
SCHEDA TECNICA

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

LIBER S.r.l.   Loc. Le Campora 67063 Oricola (AQ) ITALIA   Tel. +39.0863.992040   info@liberchimica.it   www.liberchimica.it

CARATTERISTICHE
Detergente caustico, sgrassante specifico per rimuovere lo sporco di tipo carbonioso su griglie, 
forni, padellame in acciaio, piastre, piani di cottura. Con rapido potere pulente, consente di eliminare 
sporco pesante e incrostazioni. Adatto per la pulizia dei braccetti della macchina da caffè.
Prodotto indicato per piani HACCP.

COMPOSIZIONE CHIMICA (Regolamento CE n. 648/2004)
Inferiore a 5% fosfonati, tensioattivi non ionici. Altri componenti: coloranti.
Valore pH nel concentrato: ca. 14
Valore pH al 0.3% in acqua: ca. 12

CAMPO DI APPLICAZIONE
Per griglie, piastre, piani di cottura, braccetti della macchina da caffè. Non utilizzare p.e. su alluminio, 
oggetti anodizzati, zinco, lamiera stagnata, ottone, smalto.

APPLICAZIONE
Prodotto caustico. Verificare prima dell’applicazione la resistenza del materiale agli alcali. Versare 
il prodotto direttamente sulla superficie da pulire, possibilmente ad una temperatura della 
superficie di circa 30°C. Lasciare agire e rimuovere lo sporco con una fibra abrasiva, sciacquare 
abbondantemente con acqua e asciugare con un panno pulito. Proteggere le superfici vicine, 
sensibili agli alcali.
Dosaggio: Pulizia di fondo: 75 – 150ml Pulizia intermedia: 5 – 15ml

Avvertenze: PERICOLO
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. P260 Non respirare la polvere/i fumi/i 
gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P264 Lavare accuratamente con acqua dopo l’uso. P280 
Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso. P303+P361+P353 IN CASO 
DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti 
contaminati. Sciacquare la pelle (o fare una 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. Contiene: IDROSSIDO DI SODIO; D-GLUCOPYRANOSE, 
OLIGOMERS, DECYL OCTYL GLYCOSIDES; 1-IDROSSIETANO-1,1-ACIDO DIFOSFONICO.

CONFEZIONI
Codice: 130101 EAN: 8002461520426 Box: 6 Flaconi da 1 L Pallet: 76 Box
Codice: 130106 EAN: 8002461520433 Box: 2 Taniche da 6 kg Pallet: 64 Box

SGRASSANTE PER GRASSI COTTI CARBONIZZATI

pH
14

Grillcot
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EPY 9.4.1 - SDS 1004.2

Scheda di Dati di Sicurezza

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Codice: 1301
Denominazione GRILLCOT
Nome chimico e sinonimi MISCELA ACQUOSA DI TENSIOATTIVI E SODIO IDROSSIDO

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Descrizione/Utilizzo SGRASSANTE PER GRASSI COTTI CARBONIZZATI.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione Sociale LIBER S.r.l.
Indirizzo LOC. LE CAMPORA
Località e Stato 67063 ORICOLA (AQ)

ITALIA
tel. 0863.992040
fax 0863.992033

e-mail della persona competente,
responsabile della scheda dati di sicurezza info@liberchimica.it

Resp. dell'immissione sul mercato: LIBER S.r.l.

1.4. Numero telefonico di emergenza

Per informazioni urgenti rivolgersi a LIBER S.r.l. : 0863.992040
CENTRO ANTIVELENI: Milano 02.66101029 - Roma 06.3054343

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed
adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) 1907/2006 e
successive modifiche.
Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.

Classificazione e indicazioni di pericolo:
Corrosione cutanea, categoria 1A Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.H314
Lesioni oculari gravi, categoria 1 Provoca gravi lesioni oculari.H318

2.2. Elementi dell’etichetta

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Pittogrammi di pericolo:

Avvertenze: Pericolo

Indicazioni di pericolo:
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza:
P260 Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
P264 Lavare accuratamente con acqua dopo l’uso.
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e 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 [o fare una doccia].
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SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli ... / >>

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 / un medico / . . .

Contiene: IDROSSIDO DI SODIO
D-GLUCOPYRANOSE, OLIGOMERS, DECYL OCTYL GLYCOSIDES
1-IDROSSIETANO-1,1-ACIDO DIFOSFONICO

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004

Inferiore a 5% fosfonati, tensioattivi non ionici
Altri componenti: coloranti

2.3. Altri pericoli

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Informazione non pertinente

3.2. Miscele

Contiene:

Identificazione x = Conc. % Classificazione 1272/2008 (CLP)

IDROSSIDO DI SODIO
CAS 1310-73-2 9 ≤ x <  30 Met. Corr. 1 H290, Skin Corr. 1A H314
CE 215-185-5
INDEX 011-002-00-6
Nr. Reg. 01-2119457892-27-XXXX
D-GLUCOPYRANOSE, OLIGOMERS, DECYL OCTYL GLYCOSIDES
CAS 68515-73-1 1 ≤ x <  3 Eye Dam. 1 H318
CE 500-220-1
INDEX
Nr. Reg. 01-2119488530-36-XXXX
1-IDROSSIETANO-1,1-ACIDO DIFOSFONICO
CAS 2809-21-4 1 ≤ x <  3 Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315
CE 220-552-8
INDEX
Nr. Reg. 01-2119510391-53-XXXX

Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

OCCHI:  Eliminare  eventuali  lenti  a  contatto.  Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 30/60 minuti, aprendo bene
le palpebre. Consultare subito un medico.
PELLE: Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Farsi immediatamente la doccia. Consultare subito un medico.
INGESTIONE:  Far  bere  acqua  nella  maggior  quantità  possibile.  Consultare  subito  un  medico.  Non indurre il vomito se non espressamente
autorizzati dal medico.
INALAZIONE:   Chiamare  subito  un  medico.  Portare  il  soggetto  all'aria  aperta,  lontano  dal  luogo  dell'incidente.  Se  la  respirazione  cessa,
praticare la respirazione artificiale. Adottare precauzioni adeguate per il soccorritore.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

4.3. Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Informazioni non disponibili
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SEZIONE 5. Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI
I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata.
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI
Nessuno in particolare.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO
Evitare di respirare i prodotti di combustione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

INFORMAZIONI GENERALI
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per
la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono
essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.
EQUIPAGGIAMENTO
Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma (EN469),
guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Bloccare la perdita se non c'è pericolo.
Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza)
onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle
lavorazioni che per gli interventi in emergenza.

6.2. Precauzioni ambientali

Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Se il prodotto è infiammabile, utilizzare un’apparecchiatura antideflagrante. Valutare la
compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto, verificando la sezione 10. Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte.
Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato
conformemente alle disposizioni del punto 13.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Garantire un adeguato sistema di messa a terra per impianti e persone. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non inalare eventuali
polveri o vapori o nebbie. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Lavare le mani dopo l'uso. Evitare la dispersione del prodotto
nell'ambiente.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare solo nel contenitore originale. Conservare in luogo ventilato, lontano da fonti di innesco. Mantenere i recipienti ermeticamente
chiusi. Mantenere il prodotto in contenitori chiaramente etichettati. Evitare il surriscaldamento. Evitare urti violenti. Conservare i contenitori
lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

7.3. Usi finali particolari

Informazioni non disponibili
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SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Riferimenti Normativi:

FRA France JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8773  texte n° 102
TLV-ACGIH ACGIH 2016

IDROSSIDO DI SODIO
Valore limite di soglia

Tipo Stato TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

VLEP FRA 2
TLV-ACGIH 2 (C)

Legenda:
(C) = CEILING   ;   INALAB = Frazione Inalabile   ;   RESPIR = Frazione Respirabile   ;   TORAC = Frazione Toracica.

8.2. Controlli dell’esposizione

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali,
assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale.
Per la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche.
I dispositivi di protezione individuali devono riportare la mercatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti.
Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare.
PROTEZIONE DELLE MANI
Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III (rif. norma EN 374).
Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si devono considerare: compatibilità, degradazione, tempo di rottura e permeazione.
Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro agli agenti chimici deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto non prevedibile. I
guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata e dalla modalità d’uso.
PROTEZIONE DELLA PELLE
Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria III (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma
EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.
PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Si consiglia di indossare visiera a cappuccio o visiera protettiva abbinata a occhiali ermetici (rif. norma EN 166).
PROTEZIONE RESPIRATORIA
In caso di superamento del valore di soglia (es. TLV-TWA) della sostanza o di una o più delle sostanze presenti nel prodotto, si consiglia di
indossare una maschera con filtro di tipo B la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo. (rif.
norma EN 14387). Nel caso fossero presenti gas o vapori di natura diversa e/o gas o vapori con particelle (aerosol, fumi, nebbie, ecc.)
occorre prevedere filtri di tipo combinato.
L’utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare
l’esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. La protezione offerta dalle maschere è comunque limitata.
Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo TLV-TWA e in caso di emergenza,
indossare un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN 137) oppure un respiratore a presa d'aria esterna (rif. norma
EN 138). Per la corretta scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla norma EN 529.
CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIENTALE
Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della
normativa di tutela ambientale.

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato Fisico liquido
Colore marrone
Odore tipico
Soglia olfattiva Non disponibile
pH 14
Punto di fusione o di congelamento Non disponibile
Punto di ebollizione iniziale Non disponibile
Intervallo di ebollizione Non disponibile
Punto di infiammabilità Non disponibile
Tasso di evaporazione Non disponibile
Infiammabilità di solidi e gas non infiammabile
Limite inferiore infiammabilità Non disponibile
Limite superiore infiammabilità Non disponibile
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SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche ... / >>

Limite inferiore esplosività Non disponibile
Limite superiore esplosività Non disponibile
Tensione di vapore Non disponibile
Densità Vapori Non disponibile
Densità relativa Non disponibile
Solubilità totale
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: Non disponibile
Temperatura di autoaccensione Non disponibile
Temperatura di decomposizione Non disponibile
Viscosità Non disponibile
Proprietà esplosive Non disponibile
Proprietà ossidanti non applicabile

9.2. Altre informazioni

Informazioni non disponibili

SEZIONE 10. Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

1-IDROSSIETANO-1,1-ACIDO DIFOSFONICO
Si decompone a temperature superiori a 200°C/392°F.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni pericolose.

10.4. Condizioni da evitare

Nessuna in particolare. Attenersi tuttavia alla usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici.

IDROSSIDO DI SODIO
Evitare l'esposizione a: aria,umidità,fonti di calore.

10.5. Materiali incompatibili

IDROSSIDO DI SODIO
Incompatibile con: acidi forti,ammoniaca,zinco,piombo,alluminio,acqua,liquidi infiammabili.

1-IDROSSIETANO-1,1-ACIDO DIFOSFONICO
Incompatibile con: forti ossidanti,basi forti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

1-IDROSSIETANO-1,1-ACIDO DIFOSFONICO
Può sviluppare: fosfina,acido fosforico,ossidi di fosforo.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche

In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle
proprietà delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione.
Considerare perciò la concentrazione delle singole sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici
derivanti dall’esposizione al prodotto.

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni

Informazioni non disponibili

Informazioni sulle vie probabili di esposizione
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Informazioni non disponibili

Effetti immediati, ritardati e ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e lungo termine

Informazioni non disponibili

Effetti interattivi

Informazioni non disponibili

TOSSICITÀ ACUTA

LC50 (Inalazione - vapori) della miscela: > 20 mg/l
LC50 (Inalazione - nebbie / polveri) della miscela: Non classificato (nessun componente rilevante)
LD50 (Orale) della miscela: >2000 mg/kg
LD50 (Cutanea) della miscela: >2000 mg/kg

IDROSSIDO DI SODIO
1350 mg/kg RatLD50 (Orale)
1350 mg/kg RatLD50 (Cutanea)

1-IDROSSIETANO-1,1-ACIDO DIFOSFONICO
> 2000 mg/kg RatLD50 (Orale)
> 7000 mg/kg RabbitLD50 (Cutanea)

D-GLUCOPYRANOSE, OLIGOMERS, DECYL OCTYL GLYCOSIDES
3730 mg/kg RatLD50 (Orale)
> 8000 mg/kg RabbitLD50 (Cutanea)

CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA

Corrosivo per la pelle

GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE

Provoca gravi lesioni oculari

SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

CANCEROGENICITÀ

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
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SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Avvisare le autorità competenti se il prodotto
ha raggiunto corsi d'acqua o se ha contaminato il suolo o la vegetazione.

12.1. Tossicità

IDROSSIDO DI SODIO
LC50 - Pesci 55,6 mg/l/96h
EC50 - Crostacei 156 mg/l/48h

1-IDROSSIETANO-1,1-ACIDO DIFOSFONICO
LC50 - Pesci 368 mg/l/96h
EC50 - Crostacei 500 mg/l/48h
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche 7,2 mg/l/72h

D-GLUCOPYRANOSE, OLIGOMERS, DECYL OCTYL GLYCOSIDES
LC50 - Pesci 168 mg/l/96h
EC50 - Crostacei 280 mg/l/48h
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche 15 mg/l/72h

12.2. Persistenza e degradabilità

IDROSSIDO DI SODIO
Solubilità in acqua > 10000 mg/l
Biodegradabilità: Dato non Disponibile

1-IDROSSIETANO-1,1-ACIDO DIFOSFONICO
Solubilità in acqua > 10000 mg/l
NON Rapidamente Biodegradabile

12.3. Potenziale di bioaccumulo

1-IDROSSIETANO-1,1-ACIDO DIFOSFONICO
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua -3,5

12.4. Mobilità nel suolo

1-IDROSSIETANO-1,1-ACIDO DIFOSFONICO
Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua 4,22

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.

12.6. Altri effetti avversi

Informazioni non disponibili

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte
questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed
eventualmente locale.
Il trasporto dei rifiuti può essere soggetto all’ADR.
IMBALLAGGI CONTAMINATI
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.
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SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU

ADR / RID, IMDG, IATA: 1719

14.2. Nome di spedizione dell’ONU

ADR / RID: LIQUIDO ALCALINO CAUSTICO, N.A.S. (IDROSSIDO DI SODIO; 1-IDROSSIETANO-1,1-ACIDO DIFOSFONICO)
IMDG: CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (SODIUM HYDROXIDE; 1-HYDROXYETHYLIDENE -1,1-DIPHOSPHONIC ACID)
IATA: CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (SODIUM HYDROXIDE; 1-HYDROXYETHYLIDENE -1,1-DIPHOSPHONIC ACID)

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR / RID: Classe: 8 Etichetta: 8

IMDG: Classe: 8 Etichetta: 8

IATA: Classe: 8 Etichetta: 8

14.4. Gruppo di imballaggio

ADR / RID, IMDG, IATA: II

14.5. Pericoli per l’ambiente

ADR / RID: NO
IMDG: NO
IATA: NO

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

ADR / RID: HIN - Kemler: 80 Quantità Limitate: 1 L Codice di restrizione in galleria: (E)
Disposizione Speciale: -

IMDG: EMS: F-A, S-B Quantità Limitate: 1 L
IATA: Cargo: Quantità massima: 30 L Istruzioni Imballo: 855

Pass.: Quantità massima: 1 L Istruzioni Imballo: 851
Istruzioni particolari: A3, A803

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Informazione non pertinente

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

NessunaCategoria Seveso - Direttiva 2012/18/CE:

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

3Punto

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH)
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale superiore a 0,1%.

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH)
Nessuna

Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012:
Nessuna
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Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:
Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:
Nessuna

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.

Regolamento (CE) Nr. 648/2004
Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004
Il(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è (sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal Regolamento (CE) Nr.
648/2004 relativo ai detergenti.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela e le sostanze in essa contenute.

SEZIONE 16. Altre informazioni

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

Met. Corr. 1 Sostanza o miscela corrosiva per i metalli, categoria 1
Acute Tox. 4 Tossicità acuta, categoria 4
Skin Corr. 1A Corrosione cutanea, categoria 1A
Eye Dam. 1 Lesioni oculari gravi, categoria 1
Skin Irrit. 2 Irritazione cutanea, categoria 2
H290 Può essere corrosivo per i metalli.
H302 Nocivo se ingerito.
H312 Nocivo per contatto con la pelle.
H332 Nocivo se inalato.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H315 Provoca irritazione cutanea.

LEGENDA:
- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada
- CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service  
- CE50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test
- CE NUMBER: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)
- CLP: Regolamento CE 1272/2008
- DNEL: Livello derivato senza effetto
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: Numero identificativo nell’Annesso VI del CLP
- LC50: Concentrazione letale 50%
- LD50: Dose letale 50%
- OEL: Livello di esposizione occupazionale
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile
- PEL: Livello prevedibile di esposizione
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
- REACH: Regolamento CE 1907/2006
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno
- TLV: Valore limite di soglia  
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell’esposizione lavorativa.
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine
- TWA: Limite di esposizione medio pesato
- VOC: Composto organico volatile
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania).
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BIBLIOGRAFIA GENERALE:
1. Regolamento (UE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
2. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
3. Regolamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
4. Regolamento (UE) 2015/830 del Parlamento Europeo
5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
11. Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Sito Web IFA GESTIS
- Sito Web Agenzia ECHA
- Banca dati di modelli di SDS di sostanze chimiche - Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità

Nota per l’utilizzatore:
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell’ultima versione. L’utilizzatore
deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.
Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.
Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e
le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.
Fornire adeguata formazione al personale addetto all’utilizzo di prodotti chimici.

Modifiche rispetto alla revisione precedente
Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni:
02.
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Scheda di Dati di Sicurezza

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Codice: 1301
Denominazione GRILLCOT
Nome chimico e sinonimi MISCELA ACQUOSA DI TENSIOATTIVI E SODIO IDROSSIDO

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Descrizione/Utilizzo SGRASSANTE PER GRASSI COTTI CARBONIZZATI.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione Sociale LIBER S.r.l.
Indirizzo LOC. LE CAMPORA
Località e Stato 67063 ORICOLA (AQ)

ITALIA
tel. 0863.992040
fax 0863.992033

e-mail della persona competente,
responsabile della scheda dati di sicurezza info@liberchimica.it

Resp. dell'immissione sul mercato: LIBER S.r.l.

1.4. Numero telefonico di emergenza

Per informazioni urgenti rivolgersi a LIBER S.r.l. : 0863.992040
CENTRO ANTIVELENI: Milano 02.66101029 - Roma 06.3054343

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed
adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) 1907/2006 e
successive modifiche.
Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.

Classificazione e indicazioni di pericolo:
Corrosione cutanea, categoria 1A Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.H314
Lesioni oculari gravi, categoria 1 Provoca gravi lesioni oculari.H318

2.2. Elementi dell’etichetta

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Pittogrammi di pericolo:

Avvertenze: Pericolo

Indicazioni di pericolo:
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza:
P260 Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
P264 Lavare accuratamente con acqua dopo l’uso.
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e 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 [o fare una doccia].
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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 / un medico / . . .

Contiene: IDROSSIDO DI SODIO
D-GLUCOPYRANOSE, OLIGOMERS, DECYL OCTYL GLYCOSIDES
1-IDROSSIETANO-1,1-ACIDO DIFOSFONICO

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004

Inferiore a 5% fosfonati, tensioattivi non ionici
Altri componenti: coloranti

2.3. Altri pericoli

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Informazione non pertinente

3.2. Miscele

Contiene:

Identificazione x = Conc. % Classificazione 1272/2008 (CLP)

IDROSSIDO DI SODIO
CAS 1310-73-2 9 ≤ x <  30 Met. Corr. 1 H290, Skin Corr. 1A H314
CE 215-185-5
INDEX 011-002-00-6
Nr. Reg. 01-2119457892-27-XXXX
D-GLUCOPYRANOSE, OLIGOMERS, DECYL OCTYL GLYCOSIDES
CAS 68515-73-1 1 ≤ x <  3 Eye Dam. 1 H318
CE 500-220-1
INDEX
Nr. Reg. 01-2119488530-36-XXXX
1-IDROSSIETANO-1,1-ACIDO DIFOSFONICO
CAS 2809-21-4 1 ≤ x <  3 Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315
CE 220-552-8
INDEX
Nr. Reg. 01-2119510391-53-XXXX

Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

OCCHI:  Eliminare  eventuali  lenti  a  contatto.  Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 30/60 minuti, aprendo bene
le palpebre. Consultare subito un medico.
PELLE: Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Farsi immediatamente la doccia. Consultare subito un medico.
INGESTIONE:  Far  bere  acqua  nella  maggior  quantità  possibile.  Consultare  subito  un  medico.  Non indurre il vomito se non espressamente
autorizzati dal medico.
INALAZIONE:   Chiamare  subito  un  medico.  Portare  il  soggetto  all'aria  aperta,  lontano  dal  luogo  dell'incidente.  Se  la  respirazione  cessa,
praticare la respirazione artificiale. Adottare precauzioni adeguate per il soccorritore.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

4.3. Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Informazioni non disponibili
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SEZIONE 5. Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI
I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata.
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI
Nessuno in particolare.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO
Evitare di respirare i prodotti di combustione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

INFORMAZIONI GENERALI
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per
la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono
essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.
EQUIPAGGIAMENTO
Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma (EN469),
guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Bloccare la perdita se non c'è pericolo.
Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza)
onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle
lavorazioni che per gli interventi in emergenza.

6.2. Precauzioni ambientali

Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Se il prodotto è infiammabile, utilizzare un’apparecchiatura antideflagrante. Valutare la
compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto, verificando la sezione 10. Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte.
Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato
conformemente alle disposizioni del punto 13.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Garantire un adeguato sistema di messa a terra per impianti e persone. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non inalare eventuali
polveri o vapori o nebbie. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Lavare le mani dopo l'uso. Evitare la dispersione del prodotto
nell'ambiente.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare solo nel contenitore originale. Conservare in luogo ventilato, lontano da fonti di innesco. Mantenere i recipienti ermeticamente
chiusi. Mantenere il prodotto in contenitori chiaramente etichettati. Evitare il surriscaldamento. Evitare urti violenti. Conservare i contenitori
lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

7.3. Usi finali particolari

Informazioni non disponibili
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SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Riferimenti Normativi:

FRA France JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8773  texte n° 102
TLV-ACGIH ACGIH 2016

IDROSSIDO DI SODIO
Valore limite di soglia

Tipo Stato TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

VLEP FRA 2
TLV-ACGIH 2 (C)

Legenda:
(C) = CEILING   ;   INALAB = Frazione Inalabile   ;   RESPIR = Frazione Respirabile   ;   TORAC = Frazione Toracica.

8.2. Controlli dell’esposizione

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali,
assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale.
Per la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche.
I dispositivi di protezione individuali devono riportare la mercatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti.
Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare.
PROTEZIONE DELLE MANI
Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III (rif. norma EN 374).
Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si devono considerare: compatibilità, degradazione, tempo di rottura e permeazione.
Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro agli agenti chimici deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto non prevedibile. I
guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata e dalla modalità d’uso.
PROTEZIONE DELLA PELLE
Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria III (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma
EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.
PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Si consiglia di indossare visiera a cappuccio o visiera protettiva abbinata a occhiali ermetici (rif. norma EN 166).
PROTEZIONE RESPIRATORIA
In caso di superamento del valore di soglia (es. TLV-TWA) della sostanza o di una o più delle sostanze presenti nel prodotto, si consiglia di
indossare una maschera con filtro di tipo B la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo. (rif.
norma EN 14387). Nel caso fossero presenti gas o vapori di natura diversa e/o gas o vapori con particelle (aerosol, fumi, nebbie, ecc.)
occorre prevedere filtri di tipo combinato.
L’utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare
l’esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. La protezione offerta dalle maschere è comunque limitata.
Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo TLV-TWA e in caso di emergenza,
indossare un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN 137) oppure un respiratore a presa d'aria esterna (rif. norma
EN 138). Per la corretta scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla norma EN 529.
CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIENTALE
Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della
normativa di tutela ambientale.

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato Fisico liquido
Colore marrone
Odore tipico
Soglia olfattiva Non disponibile
pH 14
Punto di fusione o di congelamento Non disponibile
Punto di ebollizione iniziale Non disponibile
Intervallo di ebollizione Non disponibile
Punto di infiammabilità Non disponibile
Tasso di evaporazione Non disponibile
Infiammabilità di solidi e gas non infiammabile
Limite inferiore infiammabilità Non disponibile
Limite superiore infiammabilità Non disponibile
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Limite inferiore esplosività Non disponibile
Limite superiore esplosività Non disponibile
Tensione di vapore Non disponibile
Densità Vapori Non disponibile
Densità relativa Non disponibile
Solubilità totale
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: Non disponibile
Temperatura di autoaccensione Non disponibile
Temperatura di decomposizione Non disponibile
Viscosità Non disponibile
Proprietà esplosive Non disponibile
Proprietà ossidanti non applicabile

9.2. Altre informazioni

Informazioni non disponibili

SEZIONE 10. Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

1-IDROSSIETANO-1,1-ACIDO DIFOSFONICO
Si decompone a temperature superiori a 200°C/392°F.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni pericolose.

10.4. Condizioni da evitare

Nessuna in particolare. Attenersi tuttavia alla usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici.

IDROSSIDO DI SODIO
Evitare l'esposizione a: aria,umidità,fonti di calore.

10.5. Materiali incompatibili

IDROSSIDO DI SODIO
Incompatibile con: acidi forti,ammoniaca,zinco,piombo,alluminio,acqua,liquidi infiammabili.

1-IDROSSIETANO-1,1-ACIDO DIFOSFONICO
Incompatibile con: forti ossidanti,basi forti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

1-IDROSSIETANO-1,1-ACIDO DIFOSFONICO
Può sviluppare: fosfina,acido fosforico,ossidi di fosforo.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche

In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle
proprietà delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione.
Considerare perciò la concentrazione delle singole sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici
derivanti dall’esposizione al prodotto.

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni

Informazioni non disponibili

Informazioni sulle vie probabili di esposizione
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SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche ... / >>

Informazioni non disponibili

Effetti immediati, ritardati e ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e lungo termine

Informazioni non disponibili

Effetti interattivi

Informazioni non disponibili

TOSSICITÀ ACUTA

LC50 (Inalazione - vapori) della miscela: > 20 mg/l
LC50 (Inalazione - nebbie / polveri) della miscela: Non classificato (nessun componente rilevante)
LD50 (Orale) della miscela: >2000 mg/kg
LD50 (Cutanea) della miscela: >2000 mg/kg

IDROSSIDO DI SODIO
1350 mg/kg RatLD50 (Orale)
1350 mg/kg RatLD50 (Cutanea)

1-IDROSSIETANO-1,1-ACIDO DIFOSFONICO
> 2000 mg/kg RatLD50 (Orale)
> 7000 mg/kg RabbitLD50 (Cutanea)

D-GLUCOPYRANOSE, OLIGOMERS, DECYL OCTYL GLYCOSIDES
3730 mg/kg RatLD50 (Orale)
> 8000 mg/kg RabbitLD50 (Cutanea)

CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA

Corrosivo per la pelle

GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE

Provoca gravi lesioni oculari

SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

CANCEROGENICITÀ

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
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SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Avvisare le autorità competenti se il prodotto
ha raggiunto corsi d'acqua o se ha contaminato il suolo o la vegetazione.

12.1. Tossicità

IDROSSIDO DI SODIO
LC50 - Pesci 55,6 mg/l/96h
EC50 - Crostacei 156 mg/l/48h

1-IDROSSIETANO-1,1-ACIDO DIFOSFONICO
LC50 - Pesci 368 mg/l/96h
EC50 - Crostacei 500 mg/l/48h
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche 7,2 mg/l/72h

D-GLUCOPYRANOSE, OLIGOMERS, DECYL OCTYL GLYCOSIDES
LC50 - Pesci 168 mg/l/96h
EC50 - Crostacei 280 mg/l/48h
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche 15 mg/l/72h

12.2. Persistenza e degradabilità

IDROSSIDO DI SODIO
Solubilità in acqua > 10000 mg/l
Biodegradabilità: Dato non Disponibile

1-IDROSSIETANO-1,1-ACIDO DIFOSFONICO
Solubilità in acqua > 10000 mg/l
NON Rapidamente Biodegradabile

12.3. Potenziale di bioaccumulo

1-IDROSSIETANO-1,1-ACIDO DIFOSFONICO
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua -3,5

12.4. Mobilità nel suolo

1-IDROSSIETANO-1,1-ACIDO DIFOSFONICO
Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua 4,22

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.

12.6. Altri effetti avversi

Informazioni non disponibili

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte
questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed
eventualmente locale.
Il trasporto dei rifiuti può essere soggetto all’ADR.
IMBALLAGGI CONTAMINATI
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.
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SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU

ADR / RID, IMDG, IATA: 1719

14.2. Nome di spedizione dell’ONU

ADR / RID: LIQUIDO ALCALINO CAUSTICO, N.A.S. (IDROSSIDO DI SODIO; 1-IDROSSIETANO-1,1-ACIDO DIFOSFONICO)
IMDG: CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (SODIUM HYDROXIDE; 1-HYDROXYETHYLIDENE -1,1-DIPHOSPHONIC ACID)
IATA: CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (SODIUM HYDROXIDE; 1-HYDROXYETHYLIDENE -1,1-DIPHOSPHONIC ACID)

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR / RID: Classe: 8 Etichetta: 8

IMDG: Classe: 8 Etichetta: 8

IATA: Classe: 8 Etichetta: 8

14.4. Gruppo di imballaggio

ADR / RID, IMDG, IATA: II

14.5. Pericoli per l’ambiente

ADR / RID: NO
IMDG: NO
IATA: NO

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

ADR / RID: HIN - Kemler: 80 Quantità Limitate: 1 L Codice di restrizione in galleria: (E)
Disposizione Speciale: -

IMDG: EMS: F-A, S-B Quantità Limitate: 1 L
IATA: Cargo: Quantità massima: 30 L Istruzioni Imballo: 855

Pass.: Quantità massima: 1 L Istruzioni Imballo: 851
Istruzioni particolari: A3, A803

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Informazione non pertinente

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

NessunaCategoria Seveso - Direttiva 2012/18/CE:

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

3Punto

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH)
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale superiore a 0,1%.

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH)
Nessuna

Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012:
Nessuna
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Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:
Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:
Nessuna

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.

Regolamento (CE) Nr. 648/2004
Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004
Il(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è (sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal Regolamento (CE) Nr.
648/2004 relativo ai detergenti.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela e le sostanze in essa contenute.

SEZIONE 16. Altre informazioni

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

Met. Corr. 1 Sostanza o miscela corrosiva per i metalli, categoria 1
Acute Tox. 4 Tossicità acuta, categoria 4
Skin Corr. 1A Corrosione cutanea, categoria 1A
Eye Dam. 1 Lesioni oculari gravi, categoria 1
Skin Irrit. 2 Irritazione cutanea, categoria 2
H290 Può essere corrosivo per i metalli.
H302 Nocivo se ingerito.
H312 Nocivo per contatto con la pelle.
H332 Nocivo se inalato.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H315 Provoca irritazione cutanea.

LEGENDA:
- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada
- CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service  
- CE50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test
- CE NUMBER: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)
- CLP: Regolamento CE 1272/2008
- DNEL: Livello derivato senza effetto
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: Numero identificativo nell’Annesso VI del CLP
- LC50: Concentrazione letale 50%
- LD50: Dose letale 50%
- OEL: Livello di esposizione occupazionale
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile
- PEL: Livello prevedibile di esposizione
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
- REACH: Regolamento CE 1907/2006
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno
- TLV: Valore limite di soglia  
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell’esposizione lavorativa.
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine
- TWA: Limite di esposizione medio pesato
- VOC: Composto organico volatile
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania).
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BIBLIOGRAFIA GENERALE:
1. Regolamento (UE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
2. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
3. Regolamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
4. Regolamento (UE) 2015/830 del Parlamento Europeo
5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
11. Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Sito Web IFA GESTIS
- Sito Web Agenzia ECHA
- Banca dati di modelli di SDS di sostanze chimiche - Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità

Nota per l’utilizzatore:
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell’ultima versione. L’utilizzatore
deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.
Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.
Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e
le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.
Fornire adeguata formazione al personale addetto all’utilizzo di prodotti chimici.

Modifiche rispetto alla revisione precedente
Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni:
02.



                                                                                                                                       
 
 

SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO 

IDENTIFICATIVO PRATICA N.17-2844-004 

 

 

 

 

1 La pratica riguarda esclusivamente il prodotto.  

2 Il fabbricante è responsabile di quanto riportato nella documentazione a supporto. Le considerazioni sono state elaborate sulla base delle 

informazioni da lui fornite.  

3 Per un prodotto specifico, nell’ambito di applicazione dei requisiti minimi ambientali.  

4 Le considerazioni sono riportate nella documentazione a supporto e riguardano quanto dichiarato dal fabbricante in sede di stesura.  

5 Si veda “TAVOLA DI CORRELAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO” 

Fabbricante  Liber S.r.l. 

Sede del fabbricante Zona Industriale Le campora-67063 - ORICOLA (AQ) 

Referente pratica per il fabbricante Gianluca Liberati 

Riferimento normativo  
Decreto Ministeriale del 6 novembre 2016 – Allegato: “Criteri ambientali 
minimi per l’affidamento del servizio di sanificazione per le strutture 
sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti” 

Prodotto valutato 1 GRILLCOT 

Uso previsto del prodotto Sgrassante per grassi cotti carbonizzati 

Fonte delle informazioni 2 Fabbricante 

Tipologia di valutazione 3 Bibliografica 

Supporto nella valutazione ECAMRICERT S.r.l. - NORMACHEM S.r.l. 

Elaborato della valutazione 4 Documentazione a supporto 

Stato della valutazione 5 Eseguita 

Data di emissione  28/04/2017 



                                                                                                                                       
 
 

TAVOLA DI CORRELAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO 

IDENTIFICATIVO PRATICA N.17-2844-004 

 
 

 
 
 
 
 

RIFERIMENTO NORMATIVO RISCONTRO NOTE 

Paragrafi Pagina Pagina 

Classificazioni non ammesse  
(D.M. 06/11/2016, par. 5.1.1) 8 - 

Biodegradabilità dei tensioattivi  
(D.M. 06/11/2016, par. 5.1.2) 9 9 

Sostanze e miscele non ammesse o limitate   
(D.M. 06/11/2016, par. 5.1.3) 10 11 

Sostanze biocide nei detergenti   
(D.M. 06/11/2016, par. 5.1.4) 12  

Fragranze e coloranti 
(D.M. 06/11/2016, par. 5.1.5) 12 - 

Fosforo 
(D.M. 06/11/2016, par. 5.1.6) 13 - 

Concentrazione di Composti Organici Volatili dei 
detergenti superconcentrati e non superconcentrati 
(D.M. 06/11/2016, par. 5.1.7) 

14 - 

Requisiti dell’imballaggio 
(D.M. 06/11/2016, par. 5.1.8) 14 15 

Idoneità all’uso 
(D.M. 06/11/2016, par. 5.1.9) 16 - 

Criteri ambientali minimi dei detergenti per le pulizie 
ordinarie: verifiche di conformità 
(D.M. 06/11/2016, par. 5.1.10) 

- 16, 18 



                                                                                                                                       
 

 
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI SANIFICAZIONE PER LE STRUTTURE SANITARIE E PER LA 
FORNITURA DI PRODOTTI DETERGENTI:  

D.M. 6 novembre 2016 – Allegato 

 

Documentazione a supporto per il prodotto GRILLCOT 
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1. L’APPROCCIO GREEN PUBLIC PROCUREMENT I 
I http://www.minambiente.it 
 
 
 

Il seguente documento, identificativo N.17-2844-004, contiene considerazioni atte a fornire informazioni 

qualitative preliminari del prodotto GRILLCOT in ambito ambientale. 

 

Scopo di tale documentazione è quello di supportare il prodotto qualora lo stesso sia soggetto alla 

valutazione secondo il Decreto Ministeriale del 6 novembre 2016 – Allegato: “Criteri ambientali minimi per 

l’affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti”, il 

quale riporta indicazioni generali volte ad indirizzare gli enti pubblici verso una razionalizzazione dei consumi 

e degli acquisti e fornisce delle “considerazioni ambientali” propriamente dette, collegate alle diverse fasi 

delle procedure di gara (oggetto dell’appalto, specifiche tecniche, caratteristiche tecniche premianti collegati 

alla modalità di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, condizioni di esecuzione 

dell’appalto) finalizzate a qualificare ambientalmente sia le forniture che gli affidamenti lungo l’intero ciclo di 

vita del servizio/prodotto.  

 

I Criteri Ambientali Minimi (CAM), emanati in forma di decreti dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del 

Territorio e del Mare, hanno lo scopo di attuare operativamente lo strumento denominato “Green Public 

Procurement” (GPP, Comunicazione COM 2003/302), il quale intende favorire la diffusione nel mercato di 

prodotti e servizi il cui ridotto impatto ambientale sia direttamente e indirettamente dimostrabile. 

Il MATTM, in accoglienza della COM 2003/302, e in ottemperanza del comma 1126, articolo 1, della legge 

296/2006 (legge finanziaria 2007), attraverso un ampio processo di consultazione con enti locali e parti 

interessate e con la collaborazione degli altri Ministeri Competenti (Economia e Finanze e Sviluppo 

Economico) e degli enti e strutture tecniche di supporto (CONSIP, ENEA, ISPRA, ARPA), ha elaborato 

pertanto il “Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione"                  

(PAN GPP), aggiornato con Decreto 10 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013), il PAN GPP intende 

standardizzare in particolare l’applicazione del GPP presso gli enti pubblici.  

Il PAN GPP definisce degli obiettivi nazionali, identifica le categorie di beni, servizi e lavori di intervento 

prioritari per gli impatti ambientali e i volumi di spesa, su cui definire i CAM. 

Recentemente la Legge 221 del 28 dicembre 2015, ha introdotto l’obbligo di applicazione dei CAM per le 

stazioni appaltanti, valorizzando gli “acquisti sostenibili” come strumento strategico. 

Nella redazione della presente documentazione, l’azienda LIBER S.r.l. ha effettuato un’attenta analisi 

qualitativa delle proprie esigenze per valutare l’effettiva consistenza e le possibilità di razionalizzazione del 

fabbisogno tenendo in considerazione le indicazioni del PAN GPP. 

 

Il CAM di riferimento (D.M. 06/11/2016), riguarda i prodotti detergenti quali i detergenti multiuso destinati alla 

pulizia di ambienti interni, detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari utilizzati per pulizie ordinarie 

anche “superconcentrati”. Si intendono per “superconcentrati” quei prodotti contenenti una percentuale di 

sostanza attiva pari almeno al 30% per quelli da diluire e almeno al 15% per quelli pronti all’uso. 
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Sono inoltre considerati i detergenti utilizzati nelle pulizie straordinarie per usi specifici (es. deceranti, 

detersolventi, cere, disinchiostranti…). 

I criteri riportati in quest’ultimo sono in parte confrontabili con i criteri per l’assegnazione del marchio 

comunitario di qualità ecologica Ecolabel EU relativo ai prodotti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari di 

cui alla Decisione (2005/344/CE) del 23 marzo 2005 e alla successiva Decisione (2011/383/UE) del 28 

giugno 2011.  

Oltre ai criteri ambientali, l’Ecolabel EU prevede e verifica anche le caratteristiche prestazionali, che 

determinano l’efficacia pulente del prodotto.   

 

Il principio cardine del GPP è la prospettiva life cycle thinking. L’approccio intende definire gli indicatori 

ambientali riferibili alle fasi del ciclo di vita di un prodotto o di un servizio, considerando le operazioni di pre-

manufacturing, manufacturing, use ed end of life (Figura 1). 

 

La valutazione del ciclo di vita (LCA) è standardizzata dalle norme UNI EN ISO 14040:2006 e UNI EN ISO 

14044:2006. 

 

In particolare, i CAM focalizzano la prospettiva 

sull’analisi della fase di Resources, Material 

processing, Product manufacturing, Use, e la 

fase di End of life, definendo le specifiche 

tecniche di base ed imponendone la valutazione 

da parte degli operatori economici (Figura 1). 

Nel CAM in oggetto, D.M. 06/11/2016, gli impatti 

ambientali sono richiamati nel capitolo 4.5, in 

termini di specifiche tecniche premianti in merito 

ai prodotti ed il servizio, e definizione di soluzioni 

finalizzate a ridurre gli impatti ambientali. 
 

 

 

 

                 Figura 1. Schematizzazione dell’approccio del ciclo di vita  

                                                 (www.greenreport.it) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAM 

CAM 

CAM 

CAM 

CAM 
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2. PREMESSA II 
II www.liberchimica.it  

 

Il prodotto oggetto di questa documentazione è, in particolare, GRILLCOT*. 
 

L’azienda LIBER dichiara che GRILLCOT è un prodotto sgrassante per rimuovere lo sporco carbonioso da 

griglie, padellami in acciaio, forni, piastre, piani cottura e braccetti della macchina caffè. L’azienda consiglia 

di versare il prodotto sulla superficie da pulire, lasciare agire e rimuovere lo sporco con una fibra abrasiva, 

sciacquare con acqua e asciugare con un panno pulito. LIBER inoltre si raccomanda di proteggere le 

superfici se queste sono sensibili agli alcali. La stessa azienda sconsiglia di usare tale prodotto su i seguenti 

materiali p.e. su alluminio, oggetti anodizzati, zinco, lamiera stagnata, ottone e smalto. 

 
* La descrizione sopracitata è derivante dalla scheda tecnica del prodotto GRILLCOT di LIBER S.r.l. 
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3. LIFE CYCLE PERSPECTIVE III 
III Valutazione bibliografica effettuata con il supporto della società ECAMRICERT S.r.l. 
 

L’analisi LCA per la categoria di prodotto in oggetto, prevede l’applicazione della progettualità definita nella 

PCR UN CPC Code 35322 “Detergents and washing preparations” 2011:10. 

Secondo tale specifica, il sistema di produzione di un detergente può essere rappresentato come segue. 

 

 
Figura 2. Flussi di produzione e confini del sistema LCA Modeling (EPD S‐P‐00302). 

 
 

L’approccio LCA Modeling di Figura 2, ha lo scopo di mappare le fasi realizzative individuando i flussi 

materiali ed energetici in input e output del sistema. 

In particolare, nella Figura 2 (come in Figura 1), è identificabile l’intersezione tra approccio LCA e CAM, data 

dalla fase di produzione della materie prime e del prodotto, dalla fase di utilizzo e quella di fine vita del 

prodotto, nelle quali trovano applicazione le specifiche tecniche di base definite nel CAM di riferimento                                     

(D.M. 06/11/2016).  

In tale contesto si specifica che: 

 

x Resources, Material processing, Product manufacturing: l’azienda deve essere consapevole che la 

fornitura e la lavorazione delle risorse primarie ed ausiliarie atte alla creazione del prodotto 

GRILLCOT debbano essere compatibili con le specifiche tecniche di base riportate al cap. 4. 

 

CAM 

CAM 

CAM 

CAM 
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x Use phase: l’azienda deve essere consapevole che l’uso del prodotto GRILLCOT debba essere 

compatibile con sistemi di dosaggio, o associato a tecniche di pulizia finalizzate al minor consumo di 

sostanze chimiche.  

Le tecniche di pulizia utilizzanti il prodotto GRILLCOT, inoltre, dovranno essere tali per cui sia 

ottimizzato il consumo di energia elettrica da parte di eventuali macchinari di applicazione del 

prodotto ed il consumo idrico (dato dalla diluizione). 

 
x End of life phase: l’azienda deve essere consapevole che il prodotto GRILLCOT, debba essere 

progettato con lo scopo di minimizzare la produzione di rifiuti durante la fase di utilizzo, e che il 

relativo imballaggio possa essere recuperabile. 

 

Valutazioni bibliografiche sulla base di informazioni qualitative e schede di sicurezza in possesso 

dell’azienda LIBER S.r.l. a riguardo del prodotto GRILLCOT, consentono di valutare in via preliminare il 

rispetto dei criteri ambientali minimi dei prodotti detergenti, presentati nel capitolo 5, in particolare nel 

paragrafo 5.1, del CAM di riferimento (D.M. 06/11/2016). 

Si riporta di seguito l’estratto di tali valutazioni. 
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4. VALUTAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI IV 
IV Valutazione bibliografica effettuata con il supporto della società NORMACHEM S.r.l.  

 

CLASSIFICAZIONI NON AMMESSE                                                                                             (D.M. 06/11/2016, par. 5.1.1) 

 

L’azienda deve essere consapevole che il prodotto GRILLCOT non deve essere classificato né etichettato a 

tossicità acuta, a tossicità specifica per ogni organo bersaglio, cancerogeno, mutageno, tossico per la 

riproduzione ai sensi del regolamento CE 1272/2008 (CLP), né deve contenere ingredienti classificati come 

tali (Tabella 1). 

 
Tabella 1. Classificazioni non ammesse. 

Il prodotto e/o i suoi ingredienti sono classificati secondo Regolamento 1272/2008 CLP? 
Prodotto o 
ingredienti 

classificati? 
(S/N) 

Acute tox 1 H300 N 

Acute tox 2 H300 N 

Acute tox 3 H301 N 

Acute tox 1 H310 N 

Acute tox 2 H310 N 

Acute tox 3 H311 N 

Acute tox 1 H330 N 

Acute tox 2 H330 N 

Acute tox 3 H331 N 

STOT SE 1 H370 N 

 STOT SE 2 H371 N 

 STOT SE 3 H335/H336 N 

STOT RE 1 H372 N 

STOT RE 2 H373 N 

Carc. 1A H350 N 

Carc. 1B H350 N 

Carc. 2 H351 N 

Muta. 1A H340 N 

Muta. 1B H340 N 

Muta. 2 H341 N 

Repr. 1A   H360 N 

Repr. 1B H360 N 

Repr. 2 H361 N 

Lact. H362 N 
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BIODEGRABILITÀ DEI TENSIOATTIVI                                                                                     (D.M. 06/11/2016, par. 5.1.2) 

 

L’azienda deve essere consapevole che tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto GRILLCOT 

devono essere rapidamente biodegradabili con livello di biodegradabilità (mineralizzazione) almeno pari al 

60 % entro 28 giorni (Consultare parte A dell'elenco DID qui sotto, Figura 3). 

 

 
Figura 3. Appendice I Decisione 2011/383/UE. 

 

Qualora il tensioattivo non sia incluso nella parte A dell'elenco DID (cfr. Appendice I Decisione 2011/383/UE) 

e non sia classificato R nella colonna biodegradabilità, i test di prova da utilizzare per tale valutazione, sono: 

 

1) Metodo EN ISO 11734, ECETOC n. 28 (giugno 1988) 

2) OCSE 311 

 

Dalla valutazione bibliografica* è stato verificato che il tensioattivo D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl 

glycosidesha possiede una biodegradazione: > 60 %, 28d OECD 301F. 

 
* Valutazione bibliografica effettuata con il supporto della società NORMACHEM S.r.l. 
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SOSTANZE E MISCELE NON AMMESSE O LIMITATE                                                                   (D.M. 06/11/2016, par. 5.1.3) 

 
a) Sostanze specifiche escluse (Tabella 2a) 

L’azienda deve essere consapevole che il prodotto GRILLCOT non deve contenere sostanze riportate in 

Tabella 2a, né come componenti della formulazione, né come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella 

formulazione: 

 
Tabella 2a. Sostanze specifiche escluse.  

Il prodotto non deve contenere le seguenti sostanze, né come componenti della formulazione, né 
come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione: 

Sostanza  
contenuta? 

(S/N) 

alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati (CAS Number 
25154-52-3; 104-40-5; 84852-15-3; 11066-49-2)  N 

EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali (CAS 60-00-4) N 

NTA (nitrilotricetato) (CAS 139-13-9) N 

muschi azotati e muschi policiclici N 

HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano) (CAS 1222-05-5) N 

AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina) (CAS 1506-02-1 and 21145-77-7) N 

2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol (CAS 52-51-7) N 

5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane N 

Diazolidinilurea (CAS 78491-02-8) N 

Formaldeide (CAS 50-00-0) e suoi derivati N 

N- (idrossimetil) glicinato di sodio HHCB (CAS 70161-44-3) N 

Atranolo (CAS 526-37-4) N 

Cloroatranolo (CAS 57074-21-2) N 

Acido di etilene-triamino - pentacetico (DTPA) (CAS 67-43-6) N 

Isoesil-3-ciclo-esene carbossialdeide N 

Perfluorinati alchilati N 

Triclosano (CAS 3380-34-5) N 

Sali di ammonio quaternario non rapidamente biodegradabili N 
 

 
b) Sostanze e miscele pericolose (Tabella 2b) 

 

L’azienda deve essere consapevole che il prodotto GRILLCOT non deve contenere sostanze (in qualsiasi 

forma, comprese le nanoparticelle) che rispondono ai criteri per la classificazione nelle indicazioni di pericolo 

o frasi di rischio specificati appresso, a norma del Regolamento (CE) n. 1272/2008, né le sostanze afferenti 

all'’art. 57 del Regolamento REACH n. 1907/2006, né quelle che siano state identificate a norma della 

procedura descritta nell’art. 59 che istituisce l’elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate 

all’esclusione, né deve contenere le ulteriori sostanze soggette a restrizione per questa categoria di 

prodotto, indicate nell’Allegato XVII. 
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Le frasi di rischio in Tabella 2b, si riferiscono generalmente a sostanze. Tuttavia alle miscele di enzimi e 

fragranze per cui le informazioni sulle sostanze non sono ottenibili, si applicano le regole per la 

classificazione delle miscele. 
 

Tabella 2b. Sostanze e miscele pericolose. 

Il prodotto contiene sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nanoparticelle) caratterizzate dalle 
frasi di rischio di seguito riportate? (S/N) 

H300 N 

H301 N 

H304 N 

H310 N 

H311 N 

H330 N 

H331 N 

H340 N 

H341 N 

H350 N 

H350i N 

H351 N 

H360F N 

H360D N 

H360FD N 

H360Fd N 

H360Df N 

H361f N 

H361d N 

H361fd N 

H362 N 

H370 N 

H371 N 

H372 N 

H373 N 

H400 N 

H410 N 

H411 N 
H412 

(l’esclusione non vale per i detergenti superconcentrati) S* 

H413 
(l’esclusione non vale per i detergenti superconcentrati) N 

EUH059 N 

EUH029 N 

EUH031 N 

EUH032 N 

EUH070 N 

H334 N 

H317 N 

H420 N 
* Decan-1-ol, ma deroga per prodotti superconcentrati 
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I requisiti si applicano a ciascun ingrediente (sostanza o preparato) che superi lo 0,01 % del peso del 

prodotto finale, nonché a ciascun ingrediente di qualsiasi preparato utilizzato nella formulazione in quantità 

superiore allo 0,01 % del peso del prodotto finale, comprese le nanoparticelle. 

Le seguenti sostanze o miscele sono specificatamente esentate: 

 

x Tensioattivi (H400, H412) 

 

x Enzimi (H317, H334) Compresi gli stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie nei preparati. La deroga relativa all’indicazione di pericolo 

H412 può essere ammessa solo per i tensioattivi rapidamente biodegradabili e degradabili in condizioni anerobiche. 
 

x NTA come impurità in MGDA e GLDA (H351) In concentrazioni inferiori all’ 1,0% nella materia prima a condizione che la 

concentrazione totale nel prodotto finito sia inferiore allo 0,10%. 
 
 
SOSTANZE BIOCIDE NEI DETERGENTI                                                                                                    (D.M. 06/11/2016, par. 5.1.4) 

 
L’azienda deve essere consapevole che il prodotto GRILLCOT può contenere solo biocidi che esercitano 

un’azione conservante e in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate 

anche di proprietà biocide. I biocidi utilizzati per conservare il prodotto, sia come componenti della 

formulazione che come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione, classificati H410/R50-53 

o H411/R51-53 a norma della direttiva 67/548/CEE, della direttiva 1999/45/CE o del Regolamento (CE) 

n.1272/2008 sono autorizzati ma solo a condizione che i rispettivi potenziali di bioaccumulazione presentino 

un log Pow (coeff. ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 oppure un fattore di bioconcentrazione (BCF) 

determinato per via sperimentale ≤ 100. 

 

Le considerazioni a riguardo di contenuto di biocidi nei detergenti sono riportate in Tabella 3. 
 

Tabella 3. Sostanze biocide nei detergenti. 

Il prodotto detergente contiene biocidi che esercitano un'azione conservante? 
S/N 

N 

I biocidi utilizzati sono classificati H410 o H411? 
S/N 

 

 

 
FRAGRANZE E COLORANTI                                                                                                                             (D.M. 06/11/2016, par. 5.1.) 

 
L’azienda deve essere consapevole che il prodotto GRILLCOT preferibilmente non deve contenere 

fragranze. Le fragranze soggette all’obbligo di dichiarazione disposto dal Regolamento (CE) n. 648/2004 sui 

detergenti, di cui Allegato VII e che non siano già state escluse ai sensi del criterio ambientale “Sostanze e 

miscele non ammessi o limitate” e le altre fragranze classificate H317 e/o H334 non possono essere presenti 

in quantità superiori dello 0,01% (≥100 ppm) per sostanza. 



                                                                                                                                       
 

13 
 

Tutti gli ingredienti aggiunti al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricati e/o utilizzati secondo 

il codice di buona pratica dell’International Fragrance Association. 

Le sostanze coloranti non devono essere bioaccumulanti. 

Le considerazioni a riguardo delle fragranze e coloranti sono riportate in Tabella 4. 

 
Tabella 4. Fragranze e coloranti. 

Il prodotto contiene fragranze? 
S/N 

N 

Il prodotto contiene fragranze soggette ad obbligo di dichiarazione in quantità superiore allo 
0.01%? (si veda elenco sotto) 

 

 

S/N 

N 

Il prodotto contiene sostanze coloranti bioaccumulanti? 
S/N 

N 

 
 
FOSFORO                                                                                                                                                                 (D.M. 06/11/2016, par. 5.1.6) 

 

L’azienda deve essere consapevole che è ammessa una quantità complessiva di fosforo elementare (tenore 

di fosforo “P” complessivo), contenuto nel prodotto GRILLCOT nei seguenti termini: 

 

x Entro il limite massimo di 0,02 g nella dose raccomandata dal produttore per un litro di acqua se 

trattasi di detergenti multiuso che sono diluiti in acqua prima dell’uso o entro il limite massimo di 

0,06g nella dose raccomandata dal produttore per un litro di acqua se trattasi di detergenti multiuso 

superconcentrati che sono diluiti in acqua prima dell’uso. 

x Entro il limite massimo di 0,2g per 100g di prodotto se trattasi di detergenti multiuso usati senza 

diluizione in acqua prima dell’uso o entro il limite massimo di 0,6g per 100g di prodotto se trattasi di 

detergenti multiuso superconcentrati usati senza diluizione in acqua prima dell’uso. 
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x Entro il limite massimo di 1,0g per 100g di prodotto se trattasi di detergenti per servizi sanitari. 
 

Le considerazioni riguardo il Fosforo sono riportate in Tabella 5. 
 

Tabella 5. Considerazioni in merito al Fosforo. 

Il detergente multiuso viene 
diluito in acqua prima 

dell'uso? 

S/N 
Se SI: il fosforo elementare è ≤ 0,02 g nella dose 

raccomandata dal produttore per un litro di acqua? 

S/N 

S 
S 

Se NO: il fosforo elementare è ≤ 0,2 g. per 100 g di 
prodotto?  

Il prodotto è un detergente 
per servizi 
sanitari? 

S/N 
Se SI: il fosforo elementare è ≤ 1,0 g per 100 g di 

prodotto? 

S/N 

N  
Nota: i calcoli devono tenere conto di tutti gli ingredienti contenenti fosforo (ad esempio fosfati e fosfonati). 
 

 

 
CONCENTRAZIONE DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI DEI DETERGENTI SUPERCONCENTRATI E NON 
SUPERCONCENTRATI                                                                                                                                       (D.M. 06/11/2016, par. 5.1.7) 

 

L’azienda deve essere consapevole che il prodotto GRILLCOT pronto all’uso non deve contenere più del 

10% in peso di composti organici volatili con punto di ebollizione inferiore a 150°C o più del 20% se il 

prodotto è superconcentrato o destinato alla pulizia dei pavimenti.  

 

Le considerazioni riguardo la concentrazione di COV sono riportate in Tabella 6. 
 

Tabella 6. Considerazioni riguardo la concentrazione di COV. 

  S/N   S/N 

Il prodotto è destinato alla 
pulizia dei pavimenti? 

 

Se SI: il prodotto contiene più del 20% in peso di 
composti organici volatili con 

punto di ebollizione inferiore a 150 C°?  

N 
Se NO: il prodotto contiene più del 10% in peso 

di composti organici volatili con 
punto di ebollizione inferiore a 150 C°? 

N 

 

 
 
REQUISITI DELL’ IMBALLAGGIO                                                                                                                  (D.M. 06/11/2016, par. 5.1.8) 

 

L’azienda deve essere consapevole che l’imballaggio del prodotto GRILLCOT deve rispettare i requisiti di cui 

all’ All. F, della parte IV Rifiuti del D.lgs. 152/2006 (Figura 4) e s.m.i., così come più specificatamente 

descritto nelle pertinenti norme tecniche.  

Inoltre, l’azienda deve essere consapevole che l’imballaggio del prodotto GRILLCOT deve rispettare altre 

considerazioni riportate in Tabella 7. 
 

* Valutazione bibliografica effettuata con il supporto della società NORMACHEM S.r.l. 
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Figura 4. Allegato F part IV Rifiuti – D.lgs. 152/2006. 

 

Tabella 7. Considerazioni riguardo l’imballaggio. 

L’imballaggio primario in plastica riutilizzabile del prodotto è costituito da plastica 
riciclata per almeno il 30% rispetto al peso complessivo dell’imballaggio medesimo? * 

S/N 

N* 

L’imballaggio reca istruzioni sull’esatta dose raccomandata in caratteri e formato di 
dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile, oppure 

attraverso un pittogramma? 

S/N 

S 

 

* Criterio facoltativo fino a 9-11-2017, secondo D.M. 06/11/2016, par. 5.1.8, nota 31. 
 

Nell’ambito dei requisiti dell’imballaggio, di cui sopra, esso può essere valutato come conforme. 
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IDONEITÀ DI USO                                                                                                                                                  (D.M. 06/11/2016, par. 5.1.9) 

 

L’azienda deve essere consapevole che il prodotto GRILLCOT deve risultare efficace nel dosaggio 

raccomandato (dichiarato nella scheda tecnica) in base al grado di durezza dell’acqua. 
 

Tabella 8. Considerazioni riguardo l’idoneità all’uso. 

Il detergente risulta efficace nel dosaggio raccomandato dal produttore in base al grado 
di durezza dell’acqua? 

S/N 

S* 

*Si veda descrizione del prodotto nel paragrafo “Premessa” 

 

 

CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI PER LE PULIZIE ORDINARIE:   
VERIFICHE DI CONFORMITÀ                                                                                               (D.M. 06/11/2016, par. 5.1.10)                                                      

 

LIBER S.r.l. deve presentare nei documenti il prodotto detergente GRILLCOT (in caso di appalto di fornitura 

o di servizio di pulizia), indicandone ragione sociale, nome commerciale e l’eventuale possesso dell’etichetta 

ambientale Ecolabel europeo, o di altre etichette ambientali di Tipo I conformi alla ISO 14024, o di relazioni 

di prova di organismi di valutazione della conformità. Nel caso il prodotto GRILLCOT non sia in possesso 

dell’Ecolabel europeo ma di altre etichette conformi alla ISO 14024, il legale rappresentante di LIBER S.r.l. 

deve indicare nell’offerta tecnica i riferimenti degli standard dell’etichetta di Tipo I e i requisiti ivi previsti 

sovrapponibili con i criteri ambientali minimi e, nel caso del possesso di rapporti di prova (per effettuare 

talune prove potrebbe essere necessario acquisire l’elenco completo degli ingredienti e le relative 

concentrazioni), allegarli in offerta con annessa la dichiarazione di cui all’Allegato A (D.M. 06/11/2016) da lui 

stesso sottoscritta, sulla base dei dati acquisiti del prodotto GRILLCOT e/o riportati nelle etichette, nelle 

schede tecniche o di sicurezza. 

Per quanto riguarda i prodotti superconcentrati, è necessario allegare anche la documentazione fotografica 

sui sistemi di dosaggio e diluizione che si intendono adottare per il controllo delle corrette diluizioni. 

In sede di esecuzione di un servizio di sanificazione conforme ai CAM, il Direttore dell’esecuzione del 

contratto, potrà far prelevare un campione del detergente utilizzato e far eseguire le prove. 

In ogni caso, i rapporti di prova, non possono essere basati solo su controlli documentali sulle schede di dati 

di sicurezza ma devono contenere i risultati di analisi chimiche condotte per testare l’assenza di sostanze il 

cui uso è limitato o vietato, o i test su criteri specifici, secondo le metodologie di prova previste dalle norme 

tecniche di riferimento. A tal fine, tenendo conto della sostenibilità economica delle prove, le sostanze da 

testare possono essere una o più di quelle specificatamente individuate nel criterio corrispondente (esempio: 

atranolo, NTA, EDTA, etc.) o delle altre genericamente individuate in base alle indicazioni di pericolo 

previste dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio 

delle sostanze e delle miscele, le quali potrebbero trovare impiego nelle formulazioni dei detergenti.    
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5. VALUTAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DI BASE E PREMIANTI V 
V Valutazione bibliografica effettuata con il supporto della società ECAMRICERT S.r.l. 

 

Con riferimento al CAM definito dal Decreto Ministeriale 6 novembre 2016 “Criteri ambientali minimi per 

l’affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti”, è 

possibile aggiungere una valutazione preliminare generica di tipo qualitativo relativa al soddisfacimento delle 

specifiche tecniche di base (D.M. 06/11/2016, par. 5.1). Non sono state individuate specifiche tecniche 

premianti. 

Il significato delle valutazioni è spiegato nel “ALLEGATO TECNICO” in calce. 

Le informazioni di seguito riportate sono state ricavate dalle informazioni documentali fornite dall’azienda (si 

veda autodichiarazione in “ALLEGATO” in calce). 

Il dettaglio di tali valutazioni per le specifiche tecniche di base è riportato in Tabella 9. 

 
Tabella 9. Valutazioni riguardanti le specifiche tecniche di base. 

SPECIFICHE TECNICHE DI BASE: 
CRITERI AMBIENTALI MINIMI 

PREREQUISITI DI 
RIFERIMENTO VALUTAZIONI # 

Classificazioni non ammesse 

(D.M. 06/11/2016, par. 5.1.1) 

P1 

P2 

P3 

3 / 3 

Biodegradabilità dei tensioattivi 

(D.M. 06/11/2016, par. 5.1.2) 

P1 

P2 

P3 

3 / 3 

Sostanze e miscele non ammesse o limitate 

(D.M. 06/11/2016, par. 5.1.3) 

P1 

P2 

P3 

3 / 3 

Sostanze biocide nei detergenti 

(D.M. 06/11/2016, par. 5.1.4) 

P1 

P2 

P3 

3 / 3 

Fragranze e coloranti 

(D.M. 06/11/2016, par. 5.1.5) 

P1 

P2 

P3 

3 / 3 

Fosforo 

(D.M. 06/11/2016, par. 5.1.6) 

P2 

P3 
2 / 2 

Concentrazione di composti organici volatili dei 

detergenti superconcentrati e non superconcentrati 

(D.M. 06/11/2016, par. 5.1.7) 

P2 

P3 
2 / 2 

Requisiti dell'imballaggio 

(D.M. 06/11/2016, par. 5.1.8) 

P1 

P2 

P3 

P4 

4 / 4 

Idoneità di uso 

(D.M. 06/11/2016, par. 5.1.9) 
P1 1/1 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 23 / 23 
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6. CONCLUSIONI 
 

Il contenuto di questo documento non costituisce parere legale. 

La presente documentazione rappresenta una valutazione qualitativa preliminare rispetto ai criteri contenuti 

nel Decreto Ministeriale 6 novembre 2016 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di 

sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti”, basata sulla bibliografia 

attualmente disponibile in merito a informazioni e schede di sicurezza per il prodotto GRILLCOT.  

La presente documentazione deve essere regolarmente riesaminata e revisionata qualora dovessero 

emergere eventuali cambiamenti relativi al prodotto o ad integrazioni normative. 

Qualora necessario, LIBER S.r.l. deve far pervenire all’impresa fornitrice un apposito questionario 

contenente tutte le informazioni relative agli indici di prestazione ambientale di loro competenza e 

provvedere ad aggiornare di conseguenza questa documentazione. Tale possibilità potrà diventare motivo di 

selezione dei soggetti virtuosi a monte della filiera raccogliendo la documentazione necessaria a dimostrare 

l’applicazione delle buone pratiche nelle macro aree di interesse. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Data…………………………………………… 

 
Timbro e firma del legale rappresentante LIBERS.r.l. …………………………………………… 
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ALLEGATO TECNICO # 
 
In relazione alle prevalutazioni di LCA Modeling (capitolo 3), è possibile valutare in via preliminare e a titolo 

qualitativo le caratteristiche ambientali del prodotto oggetto di studio con riferimento agli specifici prerequisiti, 

contestualizzabili all’interno dei moduli del ciclo di vita presentati in Figura 2. Nel dettaglio, i prerequisiti 

(Tabella A1) sono relativi alle specifiche tecniche di base, definite CAM di riferimento (D.M. 06/11/2016). 

 
Tabella A1. Valutazione qualitativa preliminare dei prerequisiti riguardanti le specifiche tecniche di base. 

MODULO DEL CICLO DI VITA DESCRIZIONE PREREQUISITO VALUTAZIONE DEL PREREQUISITO 

UPSTREAM MODULE –  
CORE MODULE 

P1: Considerazioni su bibliografia specifica 0 ÷ 1 

P2: Considerazioni sulla presenza/assenza 

di sostanze specifiche 
0 ÷ 1 

P3: Considerazioni sul contenuto di 

sostanze specifiche 
0 ÷ 1 

UPSTREAM MODULE –  
CORE MODULE –  

DOWNSTREAM MODULE 

P4: Considerazioni sulle caratteristiche 
chimico - fisiche delle risorse ausiliarie 

0 ÷ 1 

Dove: 

x 0 = Informazioni sul prodotto non tracciabili*. 

x 1 = Informazioni sul prodotto riscontrabili*. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* : Riferimento allo scenario definito dall’azienda, redatto sulla base delle informazioni fornite e disponibili riguardanti il prodotto GRILLCOT. 
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