NUOVO STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO 626
Via Novara 20\5 - 21011 CASORATE SEMPIONE (VA)
p.iva: 03229660125
tel: 347/8297938; fax: 0331/296546

Casorate Sempione, 30/5/2017
c.a. del Dirigente scolastico
IC Maffucci
Via Maffucci 60, Milano

OGGETTO: schede di sicurezza prodotti chimici

Con la ricezione delle schede di sicurezza aggiornate, relative ai prodotti chimici impiegati, si è ritenuto utile schematizzare i contenuti salienti
relativi ai prodotti impiegati.

CASA
PRODUTTRICE

CHIMICA
OSSOLANA

NOME PRODOTTO (1.1)

ammoniaca sol. 5%

DATA
REVISIONE
SDS

01/12/2010

IMPIEGO (1.2)

Sgrassante per
superfici

FRASI DI
RISCHIO
(2.1)

H 315
Provoca
irritazione
cutanea

DPI (8.2)

MANIPOLAZIONE ED
IMMAGAZZINAMENTO (7)

NOTE

guanti

Incompatibile con:
acroleina,alogeni,nitrometano,acido
acrilico,acido clorosulfonico,
dimetilsolfato,ossido di
propilene,mercurioargento. Corrode
rame zinco e loro leghe , acidi,
candeggina

eliminare

1

NUOVO STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO 626
Via Novara 20\5 - 21011 CASORATE SEMPIONE (VA)
p.iva: 03229660125
tel: 347/8297938; fax: 0331/296546
H 319
Provoca
grave
irritazione
oculare

occhiali di
sicurezza
camice a
manica lunga

CHIMICA
OSSOLANA

ammoniaca profumata

05/10/2016

Sgrassante per
superfici

H314
Provoca
gravi ustioni
cutanee e
gravi lesioni
oculari.
H335 Può
irritare le vie
respiratorie

guanti

tenere lontano da acidi forti, zinco,
alluminio, rame e loro leghe.
Corrosivo per il metallo galvanizzato

eliminare

tenere lontano da acidi (libera gas
tossici)

richiedere
possibile scheda
aggiornata

occhiali di
sicurezza
camice a
manica lunga

CHIMICA
OSSOLANA

CANDEGGINA PROFUMATA
27/10/2014
SOL. 5%

Sbiancante /
Candeggiante

H315
Provoca
irritazione
cutanea
H319
Provoca
grave
irritazione
oculare
H400 Molto
tossico per
gli ambienti
acquatici

guanti

occhiali di
sicurezza

camice a
manica lunga
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CHIMICA
OSSOLANA

CANDEGGINA PROFUMATA
01/12/2010
SOL. 5%

Coaudiuvante
lavaggio
/sanitizzante per
ambienti

H315
Provoca
irritazione
cutanea

guanti

H400 Molto
tossico per
gli ambienti
acquatici

occhiali di
sicurezza

tenere lontano da acidi (libera gas
tossici) e metalli

richiedere
possibile scheda
aggiornata

camice a
manica lunga
COLGATE‐
PALMOLIVE

AJAX APC ( Classico ,
Limone, Minerals Blu )

23/06/2005

Detergente Liquido
per tutti gli
impieghi

Il prodotto
non e’
classificato
come
pericoloso

richiedere
assolutamente
scheda
aggiornata o
interdirne l'uso

guanti

occhiali di
sicurezza
DEI

DIANOS

SAPONE LIQUIDO

LEMONFORM/PINOFORM

19/05/2015

07/05/2015

Sapone liquido
lavamani
profumato

Il prodotto
non è
classificato
pericoloso

Detergente
sanificante
profumato

H317 Può
provocare
una reazione
allergica
cutanea

richiedere
possibile scheda
aggiornata

guanti III
categoria
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tenere lontano da acidi, alcali,
ammoniaca, tannino, forti ossidanti,
fenoli e sali di rame, argento e ferro.

richiedere
possibile scheda
aggiornata
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EUH208 Può
provocare
una reazione
allergica

occhiali di
sicurezza

rischio di esplosione per contatto
con: nitrometano, diossido di azoto (a
180°C), perossido di idrogeno, fenolo,
acido performico, acido nitrico. Può
polimerizzare per contatto con:
agenti ossidanti forti, alcali. Può
reagire pericolosamente con: acido
cloridrico, carbonato di magnesio,
idrossido di sodio, acido perclorico e
anilina. Forma miscele esplosive con
aria.

camice a
manica lunga II
categoria

DIANOS

PULITUTTO

06/05/2015

Detergente per
superfici dure

H319
Provoca
grave
irritazione
oculare

guanti III
categoria

EUH208 Può
provocare
una reazione
allergica

occhiali di
sicurezza
camice a
manica lunga II
categoria
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può reagire pericolosamente con:
alluminio, agenti ossidanti. Forma
perossidi con aria

richiedere
possibile scheda
aggiornata
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DIANOS

supernet

24/04/2015

detergente per
superfici

H319
Provoca
grave
irritazione
oculare

guanti III
categoria

può reagire pericolosamente con:
alluminio, agenti ossidanti. Forma
perossidi con aria

H315
Provoca
irritazione
cutanea

occhiali di
sicurezza

Evitare l'accumulo di cariche
elettrostatiche. Evitare qualunque
fonte di accensione

richiedere
possibile scheda
aggiornata

camice a
manica lunga II
categoria

DIANOS

topspeed

12/05/2015

Detergente per
sanitari

H319
Provoca
grave
irritazione
oculare

guanti III
categoria

può reagire pericolosamente con:
alluminio, agenti ossidanti. Forma
perossidi con aria

H315
Provoca
irritazione
cutanea

occhiali di
sicurezza

Evitare l'accumulo di cariche
elettrostatiche. Evitare qualunque
fonte di accensione

richiedere
possibile scheda
aggiornata

camice a
manica lunga II
categoria
GUABER

drago pulisan anticalcare
igienizzante 500 ml

08/06/2016

disincrostante e
detergente per
superfici dure

H 315
Provoca
irritazione
cutanea

guanti III
categoria
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Il prodotto può reagire violentemente
con l'acqua

se ne consiglia
eliminazione
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H 318
provoca
gravi lesioni
oculari

occhiali di
sicurezza

tenere lontano da sostanze
infiammabili, sostanze riducenti,
alcol, metalli e sostanze basiche;
acetone, acido acetico, anidride
acetica ed alcune plastiche.

camice a
manica lunga II
categoria

KITER

funball

16/02/2016

Detersivo per
pulizie generali:
processo manuale

H314
Provoca
gravi ustioni
cutanee e
gravi lesioni
oculari.

guanti

tenere lontano da metalli, nitruri,
agenti ossidanti e riducenti forti,
acidi, perossidi e idroperossidi,

richiedere
possibile scheda
aggiornata

occhiali di
sicurezza
LEVER
FABERGE'
ITALIA

VIM LIQUIDO

np

np

guanti

richiedere
assolutamente
scheda
aggiornata o
interdirne l'uso

occhiali di
sicurezza

NEW FADOR

SPLENDOR PAVIMENTI

03/06/2009

Detergente per
pavimenti e
piastrelle

Il prodotto
non è
classificato
come
pericoloso.

guanti

occhiali di
sicurezza
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richiedere
assolutamente
scheda
aggiornata o
interdirne l'uso
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RYKEM

CITROPIX

Detergente super
profumato a base di
sali quaternari
d'ammonio,adatto
21/04/2016
per la pulizia di
grandi aree di
comunità, uffici,
scuole, asili, case
per anziani.

H319
Provoca
grave
irritazione
oculare.

guanti III
categoria

EUH208 Può
provocare
una reazione
allergica.

camice con
maniche
lunghe

richiedere
possibile sheda
aggiornata

occhiali di
sicurezza
SAI

VERO ALCOL PROFUMATO
90°

24/05/2016

Detergente per
superfici

H225 Liquido
e vapori
facilmente
infiammabili

guanti

H319
Provoca
grave
irritazione
oculare

occhiali di
sicurezza

7

tenere lontano da acidi, agenti
ossidanti, perossidi, metalli alcalini

eliminare
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Si evidenzia in ogni caso che:
 maggiori informazioni e più specifiche, sono contenute nelle schede di sicurezza dei rispettivi prodotti/sostanze che dovranno essere rese
disponibili al personale
 È necessario rendere disponibili al personale le relative schede tecniche in cui sono riportate maggiori informazioni sull’uso.
 Al personale che fa uso dei prodotti/sostanze elencate, dovranno essere consegnati i rispettivi DPI (dispositivi di protezione individuale)
elencati in tabella e richiesti nella scheda di sicurezza,
 I DPI necessari per l’uso dei prodotti chimici, dovranno essere consegnati al singolo lavoratore, che dovrà sottoscrivere il verbale di
consegna dei medesimi.
 Si ricorda che le operazioni di pulizia dovranno avvenire su pavimento asciutto, oppure dovranno essere previste calzature di sicurezza
antiscivolo; tali calzature dovranno anche essere utilizzate nel caso si renda necessario lo spostamento di arredi e carichi in generale
(vedasi anche Documento di valutazione dei Rischi).
 Non potranno essere utilizzate altre sostanze/prodotti non elencati i tabella (neppure sostanze analoghe ma di marca diversa ad esempio,
la scheda è prodotto-specifica)
 In ogni caso durante l’uso dei prodotti non è consentito fumare o bere e mangiare prima di aver tolto gli eventuali DPI ed essersi lavati le
mani
 I contenitori dovranno essere conservati solo negli imballaggi originali
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 I prodotti dovranno essere conservati ed utilizzati in luoghi ventilati (con una finestra aperta)
 I prodotti dovranno trovare collocazione su di ripiani dotati di bacino di contenimento per evitare eventuali spandimenti (ripiani con bordo
oppure scatole chiuse posizionate sui ripiani e contenenti le sostanze)
 È necessario tenere i contenitori in posizione verticale e sicura evitando la possibilità di cadute od urti e stoccare i prodotti in luogo fresco,
lontano da qualsiasi fonte di calore e dall`esposizione diretta dei raggi solari.
 Gli addetti alle emergenze antincendio hanno l’obbligo di prendere visione ed attenersi alle indicazioni delle schede di sicurezza dei
prodotti chimici presenti nell’edificio, con particolare riguardo al punto 5: Misure antincendio ed al punto6: misure in caso di rilascio
accidentale
 Gli addetti al primo soccorso hanno l’obbligo di prendere visione ed attenersi alle indicazioni delle schede di sicurezza dei prodotti chimici
presenti, con particolare riguardo al punto 4: Misure di pronto soccorso
 La scheda di sicurezza dovrà essere conservata per almeno 10 anni dalla data di acquisizione, che dovrà essere certificata (ad esempio
tramite trasmissione/autotrasmissione via PEC)
 sui mobili e sulle porte di accesso ai locali dove siano conservati i prodotti chimici, dovrà essere affissa la seguente segnaletica

con la dicitura sottostante di “PRODOTTI CHIMICI PERICOLOSI”
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Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

Marco Piatti
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