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SCHEDA DI SICUREZZA 
Regolamento 1907/2006/CE e successive modifiche 

Emissione 20.09.2018 - rev.04 
 
 
SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA 
 
1.1. Identificatore del prodotto 
Denominazione commerciale : ACIDO FOSFORICO dal 75 al 92% 
CAS 7664-38-2 
EINECS 231-633-2 
REACH 01-2119485924-24-XXXX 
Index 015-011-00-6 
 
1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi 
sconsigliati 

Usi identificati: fertilizzanti, alimentari/additivi per 
mangimi, prodotti semilavorati, sostanze chimiche per 
uso in laboratorio, agente di correzione del pH, 
inibitore della corrosione e agenti anti-scaling, agenti 
sgrassanti, coadiuvanti di lavorazioni non citate in 
altro luogo. Utilizzo professionale nell’industria 
alimentare e nell’industria della chimica organica e 
inorganica. 

 
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

Giusto Faravelli SpA 
via Medardo Rosso, 8 - 20159 Milano (Italia) 
Ufficio Tecnico: +39 02 697171 (ore ufficio) 
E-mail: technical@faravelli.it 

 
1.4. Numero telefonico di emergenza 

Centro Antiveleni - Ospedale Ca’ Granda 
piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20161 Milano (Italia) 
Tel. +39 02 66101029 

 
SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 
Classificazione secondo Reg. (CE) 1272/2008 

Skin Corr. 1B H314       Provoca gravi ustioni cutanee e gravi 
           lesioni oculari. 

Met. Corr. 1 H290       Può essere corrosivo per i metalli. 
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2.2. Elementi dell’etichetta 
Pittogrammi di pericolo  

 
Avvertenza 

Pericolo 
Indicazioni di pericolo 

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi 
lesioni oculari. 

H290 Può essere corrosivo per i metalli. 
Consigli di prudenza 

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/ 
Proteggere gli occhi/il viso. 

P303+P361 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i 
P353 capelli): togliersi di dosso immediatamente 

tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare 
la pelle/fare una doccia. 

P305+P351 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: 
+P338 sciacquare accuratamente per parecchi 

minuti. Togliere le eventuali lenti a 
contatto se è agevole farlo. Continuare a 
sciacquare. 

P301+P330 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. 
+P331 NON provocare il vomito. 
P390 Assorbire la fuoriuscita per evitare danni 

materiali. 
P406 Conservare in recipiente resistente alla 

corrosione provvisto di rivestimento interno 
resistente. 

 
2.3. Altri pericoli 

Il prodotto non soddisfa i criteri per PBT o vPvB in 
conformità all’allegato XIII del Reg. (CE) 1907/2006. 

 
SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
 
3.1. Sostanze 
ACIDO FOSFORICO (75 - 92%) 
 
CAS 7664-38-2 
EINECS 231-633-2 
REACH 01-2119485924-24-XXXX 
Index 015-011-00-6 
Classificazione (Skin Corr. 1B) H314, (Met. Corr. 1) H290 
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SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

Togliere immediatamente gli indumenti e le calzature 
contaminati. Portare l’infortunato lontano dalla fonte 
di esposizione e all’aria aperta. Assicurarsi di 
indossare dispositivi di protezione individuale prima di 
prestare soccorso. 
 
OCCHI: Sciacquare con acqua per almeno 15 minuti 

tenendo le palpebre ben aperte. Consultare 
immediatamente un medico. 

PELLE: Lavare immediatamente con abbondante acqua. 
Consultare immediatamente un medico. 

INALAZIONE: Portare l’infortunato all’aria aperta e 
tenerlo al caldo e a riposo. Consultare un 
medico. 

INGESTIONE: Non somministrare nulla da mangiare o da 
bere se l’infortunato è incosciente. 
Sciacquare la bocca con molta acqua. NON 
provocare il vomito. Consultare 
immediatamente un medico. 

 
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

OCCHI: Gravi lesioni oculari 
PELLE: Gravi ustioni 
INGESTIONE: Disturbi gastrici e intestinali. Rischio di 

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

In caso di incidente o di malessere consultare 
immediatamente un medico (se possibile mostrare le 
istruzioni d’uso o la scheda di sicurezza). 
Se la cute assume colore bluastro (labbra, orecchie, 
unghie) agevolare il più presto possibile la 
respirazione attraverso un apparecchio di ossigeno. 

 
SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO 
 
5.1. Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione idonei 

Acqua nebulizzata, anidride carbonica (CO2), polveri, 
schiuma resistente all’alcool. 

Mezzi di estinzione non idonei 
Nessuno in particolare. 
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5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Non inalare i fumi prodotti dall’esplosione e dalla 
combustione. Prodotti di decomposizione pericolosi: 
prodotti tossici del fosforo. 

 
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 

Impiegare dispositivi di protezione individuale 
adeguati, inclusi autorespiratore, tuta protettiva 
antincendio completa, protezione per occhi e volto, 
guanti antincendio. 
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori coinvolti in 
incendi. Raccogliere separatamente i mezzi di estinzione 
utilizzati; non scaricarli nella rete fognaria. Se 
fattibile sotto il profilo della sicurezza, spostare i 
contenitori non danneggiati dall’area di immediato 
pericolo. 

 
SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 
 
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso 
di emergenza 

Per il personale di intervento: indossare dispositivi di 
protezione individuale.  
Allontanare le persone non addette e non autorizzate. 
Rimuovere le fonti di accensione e predisporre 
un’adeguata ventilazione.  

 
6.2. Precauzioni ambientali 

Impedire la dispersione del prodotto nelle acque 
superficiali, nelle acque sotterranee, negli scarichi e 
nella rete fognaria, nel suolo e nel sottosuolo. In caso 
di dispersione del prodotto nell’ambiente, informare le 
autorità responsabili. 
Raccogliere separatamente le acque utilizzate per il 
lavaggio. 

 
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica 

Assorbire su materiale legante i liquidi (sabbia, 
ghiaia, materiali leganti acidi, materiali leganti 
universali, trucioli). Raccogliere quindi possibilmente 
con aspiratore evitando la formazione di polveri e porre 
in contenitore apposito da avviare allo smaltimento.  

 
6.4. Riferimenti ad altre sezioni 

Per informazioni sui dispositivi di protezione 
individuale, vedi Sezione 8. 
Per informazioni sullo smaltimento, vedi Sezione 13. 
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SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
 
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 

Evitare il contatto con occhi e pelle e l’ingestione 
della sostanza.  
Evitare il contatto o la miscelazione con sostanze 
incompatibili (vedi Sezione 10). Assicurare adeguata 
ventilazione degli ambienti di lavoro. 
Per i dispositivi di protezione individuale, vedi 
Sezione 8. 

Contenimento e prevenzione di incendi 
Tenere lontano da fonti di calore e di accensione. 
Proteggere dai raggi diretti del sole. 

Misure di igiene 
Durante il lavoro non mangiare, né bere, né fumare. 
Lavare bene le mani prima delle pause e a fine lavoro. 
Gli indumenti contaminati devono essere sostituiti prima 
di accedere alle aree da pranzo. 
Assicurare la presenza di postazioni lavaocchi e docce 
di sicurezza nelle aree dove il prodotto è manipolato. 
Tenere il prodotto lontano da cibi, bevande e mangimi. 

 
7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali 
incompatibilità 

Conservare in contenitori idonei ermeticamente chiusi, 
in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, lontano da 
materiali incompatibili (vedi Sezione 10). Conservare 
lontano dagli alimenti. Proteggere dalla contaminazione 
e dal gelo. Proteggere dai raggi diretti del sole. 

 
7.3. Usi finali particolari 

Seguire quanto riportato sull’imballaggio, etichetta e 
sullo scenario di esposizione. 

 
** SEZIONE 8: CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
8.1. Parametri di controllo 
Valori limite di esposizione 

NPK valore a lungo termine: 2 mg/m3 
NPK valore a breve termine: 1 mg/m3 

 

Valori DNEL/DMEL 

Soggetto Via di 
esposizione 

Termine / Effetti Valore Metodo / 
Note 

Lavoratore Inalazione Lungo termine, 
effetti locali 

2.92 mg/m3 - 

Popolazione 
generale 

Inalazione Lungo termine, 
effetti locali 

0.73 mg/m3 - 
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Lavoratore Inalazione NOAEC 876 mg/m3 

Popolazione 
generale 

Inalazione NOAEC 438 mg/m3 

 
8.2. Controlli dell’esposizione 
Controlli tecnici 

Assicurare una ventilazione adeguata degli ambienti di 
lavoro. 

Dispositivi di protezione individuale 
Protezione per 
gli occhi / il 
volto 

Occhiali protettivi ermetici e visiera 
protettiva (EN 166) 

Protezione per 
le mani 

Guanti protettivi che garantiscano 
protezione totale per la pelle 
(materiale consigliato: neoprene o 
gomma) (EN 374) 

Protezione per 
il corpo 

Indumenti resistenti agli acidi che 
garantiscano protezione totale per la 
pelle e stivali in gomma 

Protezione 
respiratoria 

Per alte concentrazioni di 
vapori/nebbie utilizzare respiratore 
con filtro omologato / autorespiratore 

Pericoli termici 
Nessuno 

Controllo dell'esposizione ambientale 
Evitare la dispersione del prodotto nell’ambiente. 

 
SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
 
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Aspetto : Liquido da incolore a gialliccio 
Odore : Pungente e irritante per gli  
 occhi tanto da causare  
 lacrimazione. 
pH : Non disponibile 
Punto di fusione/congelamento : 41,1°C 
Punto/intervallo di ebollizione : 296,5°C 
Punto di infiammabilità : Non disponibile 
Velocità di evaporazione : Non disponibile 
Infiammabilità (solidi, gas) : Non infiammabile 
Limiti di infiammabilità o esplosività : Non applicabile 
Tensione di vapore (20°C) : 0,04 hPa 
Densità di vapore : Non disponibile 
Densità (20°C) : 1,573 - 1,684 g/cm3 
Solubilità in acqua : Non disponibile 
Coeff. ripartizione n-ottanolo/acqua : Non disponibile 
Temperatura di autoaccensione : Non disponibile 
Temperatura di decomposizione : Non disponibile 
Viscosità : Non disponibile 
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Proprietà esplosive : Non disponibile 
Proprietà ossidanti : Nessuna 
 
9.2. Altre informazioni 

Non disponibile 
 
SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ 
 
10.1 Reattività : Reagisce violentemente con basi  
 forti. Con il contatto con i  
 materiali reattivi come acciaio e  
 ossido di alluminio può sviluppare  
 idrogeno. Reazione esotermica con  
 acqua. 
10.2 Stabilità chimica : Stabile in condizioni normali di  
 stoccaggio e utilizzo. 
10.3 Possibilità di reaz. pericolose : Reazioni con alcali forti. 

Quando viene miscelato con acqua 
fare attenzione allo sviluppo di 
calore derivante dalla reazione 
esotermica. Aggiungere sempre 
l’acido all’acqua lentamente e 
mescolando. Non aggiungere mai 
acqua all’acido.  

10.4 Condizioni da evitare : Alta temperatura 
10.5 Materiali incompatibili : Alcali forti, metalli reattivi, 

ammoniaca. 
10.6 Prod. di decomposiz. pericolosi : In caso di surriscaldamento, si 

possono sviluppare gas / vapori 
contenenti prodotti tossici del 
fosforo. 

 
** SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
Tossicità acuta 

Via di 
esposizione 

Specie Test Valore Metodo / Note 

Cutanea Coniglio LD50 2740 mg/kg - 

Inalazione Ratto LC50 (2 h) 850 mg/l - 

 
 
Corrosione/irritazione cutanea 

Gravi lesioni e irritazioni 
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi 

Fortemente irritante 
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea 

Nessun effetto sensibilizzante 
Mutagenicità delle cellule germinali 
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Non disponibile 
Cancerogenicità 

Non disponibile 
Tossicità per la riproduzione 

Non disponibile 
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola 

L’ingestione può causare gravi ustioni alla bocca e alla 
gola con pericolo di perforazione dell’esofago e dello 
stomaco. Corrosivo. 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta 
Non disponibile 

Pericolo in caso di aspirazione 
Non disponibile 

 
SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE  
 
12.1. Tossicità 

Concentrazione letale per i pesci: 138 mg/l 
Numero tossicità: 3.1 

 
12.2. Persistenza e degradabilità 

Non disponibile 
 
12.3. Potenziale di bioaccumulo 

Non disponibile 
 

12.4. Mobilità nel suolo 
Non disponibile 

 
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 

Il prodotto non soddisfa i criteri per PBT o vPvB in 
conformità all’allegato XIII del Reg. (CE) 1907/2006. 

 
12.6. Altri effetti avversi 

Nessuno 
 
** SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

Diluire il prodotto con acqua e neutralizzare tramite un 
materiale alcalino idoneo (es. idrossido di calcio). I 
Sali neutri che si formano non rappresentano un pericolo 
significativo per l’ambiente. Impedire che il prodotto 
venga scaricato nelle fognature. Lo smaltimento del 
prodotto deve essere smaltito in conformità con la 
legislazione vigente del paese di impiego. Evitare la 
dispersione del prodotto nelle acque reflue. 
Gestire lo smaltimento del prodotto e degli imballaggi 
contaminati secondo le prescrizioni della Dir. 



 

 
 

- ACIDO FOSFORICO DAL 75 AL 92% – pag. 9 di 21 

2008/98/CE e in conformità con le disposizioni locali, 
nazionali e internazionali vigenti. 

 
SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 
14.1. Numero ONU : 1805 
14.2. Nome di spedizione dell’ONU : Acido Fosforico in soluzione 
14.3. Classi di pericolo per trasporto : 8 
14.4. Gruppo d’imballaggio : III 
14.5. Pericoli per l’ambiente : ADR – Inquinante ambientale: No 
 IMDG – Marine pollutant: No 
 
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
ADR/ADN/RID 
Codice di classificazione : C1 
Etichette : 8 
Quantità limitate : 5 l 
Quantità esenti : E1 
Categoria di trasporto : 3 
Codice di restrizione in galleria : (E) 
Numero di identificazione del pericolo : 80 
 
IMDG 
Proper Shipping Name : Phosphoric acid solution 
Quantità limitate : 5 l 
Quantità esenti : E1 
EmS : F-A, S-B 
 
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 ed il 
codice IBC 

Non applicabile 
 
** SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
 
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e 
ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 
 
SVHC: 
Il prodotto non è una sostanza estremamente preoccupante (SVHC) ai sensi 
del regolamento REACH, articolo 57. 
Restrizione relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo 
l’Allegato XVII del Reg 1907/2006: punto 3 
 
Normative: 
-Regolamento n° 1907/2006/CE (REACh) e successive modifiche; 
-Regolamento n° 1272/2008/CE (CLP) e successivi aggiornamenti al 
 progresso tecnico; 
-D.Lgs 81/2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e della  
 sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche; 
-Direttiva 2009/161/UE e successive modifiche. 
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15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

Una valutazione della sicurezza chimica è stata 
effettuata. 

 
SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI 
 
I dati e le informazioni sono redatte al meglio delle nostre conoscenze 
alla data sopraindicata. Il loro carattere è puramente informativo e non 
costituiscono garanzia. Non si assicura che tutte le possibili misure di 
sicurezza siano contenute nella presente scheda; l’utilizzatore deve 
assicurarsi dell’idoneità e completezza delle informazioni, in relazione 
alla destinazione d’uso. 
 
Sostituisce la versione del: 03.07.2015 
** Modifiche apportate rispetto alla versione precedente: 
SEZIONE 8: 8.1. Parametri di controllo 
 
Fonti bibliografiche : SAX - 12 Ed - Van Nostrand Reinhold 

MERCK INDEX - 15 Ed 
ACGIH – Ed. 2010 

Acronimi: 
- ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
- ADR: Accord Européen Relatif au Transport International des 

Marchandises Dangereuses par Route (Accordo europeo relativo 
al trasporto internazionale di merci pericolose su strada) 

- CLP: Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, 
Etichettatura e Imballaggio) 

- CSR: Chemical Safety Report (Rapporto sulla Sicurezza Chimica) 
- DNEL: Derived No Effect Level (Livello derivato senza effetto) 
- EC Effective Concentration (Concentrazione con effetto) 
- IATA International Air Transport Association 
- IMDG International Maritime Dangerous Goods 
- LC Lethal Concentration (concentrazione letale) 
- LD Lethal Dose (dose letale) 
- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic (Persistente, 

bioaccumulabile e tossico) 
- PNEC: Predicted No Effect Concentration (Prevedibile concentrazione 

priva di effetti) 
- STEL: Short Term Exposure Limit (Limite di esposizione a breve 

termine) 
- SVHC: Substance of Very High Concern (Sostanza estremamente 

preoccupante) 
- TLV: Threshold Limit Value (valore limite di soglia) 
 
- TWA: Time Weighted Average (media ponderata nel tempo) 
- vPvB: very Persistent, very Bioaccumulative and toxic (Sostanze 

molto persistenti e molto bioaccumulabili) 
Stampata : 17/05/19 
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SCENARIO DI ESPOSIZIONE 
 
Panoramica dello scenario di esposizione 1: 
1. Titolo breve dello scenario di esposizione 1  
Produzione di acido ortofosforico 

2. Descrizione dei processi e delle attività coperte nello scenario di 
esposizione  
Settore d’uso (SU)  SU3, SU 8, SU9  
Categoria di prodotto 
chimico (PC)  

Non applicabile  

Categoria di processo 
(PROC)  

PROC 1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile 
PROC 2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale 
esposizione controllata. 
PROC 3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) 
PROC 4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove 
si verificano occasioni di esposizione. 
PROC 8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate. 
PROC 9: Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli 
contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura). 
PROC 15: Uso come reagenti per laboratorio  

Categoria di articoli 
(AC)  

Non applicabile  

Categoria di rilascio 
nell'ambiente (ERC)  

ERC 1 (Produzione di sostanze)  

3. Condizioni operative  
3. 1 Condizioni operative relative ai quantitativi e alla frequenza d'uso 
Durata dell'esposizione 
sul posto di lavoro: 

8 ore/giorno  

Frequenza d'esposizione 
sul posto di lavoro: 

220 gg all'anno per ciascun lavoratore 

Quantità annuale per 
sito: 

La quantità/l'emissione giornaliera e annua per sito non è 
considerata determinante principale dell'esposizione ambientale. 

3.2 Condizioni operative relative alla sostanza/al prodotto 
Forma fisica  Solido / Liquido 
Concentrazione della 
sostanza nella miscela 

Le soluzioni acquose contengono più del 25% di acido ortofosforico 
fino allo stato solido con concentrazione del 100%. 

3.3 Altre condizioni operative rilevanti 
Sulla base delle informazioni possedute, la durata massima di esposizione per questo scenario 
di esposizione è un turno di massimo 8 ore al giorno, benché i lavoratori non siano 
costantemente soggetti a continua o possibile esposizione durante l'intero turno. I siti di 
produzione di solito producono liquido H3PO4 con una concentrazione superiore al 25%, mentre 
la concentrazione corrente è superiore al 75%. In alcuni casi l'acido ortofosforico viene 
prodotto anche allo stato solido. 

4. Misure di gestione del rischio 
4.1 Misure di gestione del rischio relative ai lavoratori 
Misure organizzative I lavoratori impegnati in processi rischiosi/ aree rischiose devono 

essere formati a) a lavorare con dispositivi di protezione e b) a 
conoscere le proprietà corrosive e in particolare le conseguenze 
legate all'inalazione dell'acido ortofosforico e c) a rispettare le 
procedure più sicure specificate dal datore di lavoro Il datore di 
lavoro deve anche garantire che i dispositivi di protezione 
individuale richiesti siano disponibili e vengano utilizzati 
secondo le istruzioni. 
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Misure tecniche • Utilizzare sistemi chiusi / automatizzati o coperture di 
contenitori aperti (es. coperture di protezione) per evitare 
esalazioni irritanti, spruzzi o possibili schizzi.  
(Misura di buona pratica) 
Trasportare mediante tubazioni, riempimento / svuotamento tecnico 
dei barili con sistemi automatici (pompe di aspirazione, ecc.) 
(Misura di buona pratica) 
• Utilizzare pinze, bracci meccanici con comandi manuali e manici 
lunghi "per evitare il contatto diretto e l'esposizione a spruzzi 
(non lavorare sulla testa di qualcuno)" 
(Misura di buona pratica) 
Conservare in un luogo asciutto, pulito, fresco, ben ventilato 
lontano da prodotti alcalini e metalli. Conservare lontano dalla 
luce diretta del sole. Non sovrapporre i contenitori. Non 
conservare a temperature prossime allo zero. (Misura di buona 
pratica). 
• Materiali compatibili: acciaio inossidabile 316-L; polietilene ad 
alta densità; vetro 
• Non richiede ventilazione/ areazione locale, ma misura di buona 
pratica 

Protezione delle vie 
respiratorie 

Protezione delle vie respiratorie: non è richiesta per lo 
svolgimento del lavoro comune. In caso di esalazioni, utilizzare 
una maschera a pieno facciale con cartuccia idonea per acido 
inorganico  

Protezione delle mani E' richiesta la protezione delle mani: guanti impermeabili di 
protezione resistenti ai prodotti chimici (richiesto). Materiale: 
guanti di cloroprene o equivalenti. 

Protezione degli occhi E' richiesta la protezione per occhi/volto. Occhiali di protezione 
chimica o schermo facciale devono essere conformi a EN 166 o 
equivalenti.  

Protezione della pelle 
e del corpo 

Si richiedono indumenti adeguati resistenti agli acidi e stivali di 
gomma. 

Misure igieniche Conservare lontano da alimenti, bevande e tabacco. Lavarsi le mani 
prima delle pause e dopo il lavoro. Conservare gli indumenti da 
lavoro in un luogo separato. 

4.2 Misure di gestione del rischio relativo all'ambiente 
Misure organizzative Si richiedono tecnologie procedurali e/o di controllo per ridurre 

al minimo le emissioni e la conseguente esposizione durante la 
pulizia e la manutenzione. 

Misure di abbattimento 
relative alle acque 
reflue 

Le acque reflue dell'acido ortofosforico vengono riutilizzate o 
scaricate nelle acque reflue industriali e, se necessario, poi 
neutralizzate.  

Misure di abbattimento 
relative all'aria di 
scarico e ai rifiuti 
solidi 

Considerata la bassa pressione di vapore e l'alta solubilità in 
acqua, non si prevede che l'acido ortofosforico possa essere 
individuato nei rifiuti soliti né che raggiunga il comparto aria. 

4.3 Waste related measures  
Tipologia di rifiuti  Rifiuti liquidi. Imballaggi 
Disposal technique  In base alla norma di regolamentazione il liquido neutralizzato può 

essere scaricato (la legge disciplina lo svuotamento delle acque 
reflue contenenti fosfati). Il resto del contenitore o lo stesso 
contenitore utilizzato vengono smaltiti in conformità alla 
normativa locale vigente. 

Frazione rilasciata 
nell'ambiente 
durante il trattamento 
dei rifiuti. 

Il pH delle acque reflue dei siti di produzione deve oscillare tra 
pH 6 e 9 

5. Previsione di esposizione risultante dalle condizioni sopra 
descritte e dalle proprietà della sostanza. 
5.1. Esposizione umana  
Lavoratori (orale) Grazie alla buona pratica igienica nessuna significativa 
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esposizione orale 
Lavoratori (inalazione) 
DNEL (EU-TWA)= 1 mg/m3 
PROC 1 
PROC 2 
PROC3 
PROC 4 
PROC 8b 
PROC 9 
PROC15 

Stato liquido - 
determinato 
con ECETOC TRA 
3.75E-01 mg/m3 
3.75E-01 mg/m3 
3.75E-01 mg/m3 
3.75E-01 mg/m3 
3.75E-01 mg/m3 
3.75E-01 mg/m3 
3.75E-01 mg/m3 

RCR 
 
 
0.375 
0.375 
0.375 
0.375 
0.375 
0.375 
0.375 

Stato solido - 
determinato 
con ECETOC TRA 
1E-02 mg/m3 
1E-02 mg/m3 
1E-01 mg/m3 
5E-01 mg/m3 
1E-01 mg/m3 
1E-01 mg/m3 
1E-01 mg/m3 

RCR  
 
 
0.01  
0.01  
0. 1  
0.5  
0.1  
0.1  
0.1  

Lavoratori 
(dermatologica) 

Come indicato nel Regolamento CLP n. 1272/2008 Allegato VI Tabella 
3.1, H3PO4 è corrosivo al di sopra del 25% della concentrazione 
limite. Quando si maneggiano sostanze corrosive l'uso di indumenti 
e guanti protettivi è obbligatorio e si applicano misure di 
controllo efficaci per prevenire l'esposizione alla pelle. 
Pertanto, la ripetuta esposizione quotidiana della pelle al 
prodotto è considerata trascurabile. 

5.2 Esposizione ambientale (valutazione qualitativa) 
Rilascio nell'ambiente La produzione di acido ortofosforico può potenzialmente produrre 

emissioni in acqua e causare un aumento locale della concentrazione 
di fosfato abbassando il pH nell'ambiente acquatico. 
Il pH acque reflue industriali viene tuttavia misurato con 
regolarità e può essere neutralizzato facilmente. 

Impianti di depurazione 
acque reflue (WWTP) 

Non rilevante. L'acido ortofosforico si scinde in H+ e PO43- e si 
neutralizza prima di arrivare nel WWTP.  

Comparto pelagico 
acquatico 

Grazie alla sua alta solubilità in acqua e alla bassa pressione di 
vapore, l'acido ortofosforico si trova principalmente nel suolo (si 
sposta verso la superficie dell'acqua freatica) e nel comparto 
acquatico: lì l'acido ortofosforico si scinde progressivamente, 
influenzando il pH del comparto ricevente. Maggiore è la capacità 
tamponante dell'acqua, minore sarà l'effetto sul pH. 

Sedimenti Non rilevante. Nessun assorbimento nelle particelle o in 
superficie. 

Suolo e acque 
sotterranee 

Non rilevante. Infiltrazione, parziale neutralizzazione, 
dispersione, diluizione 

Comparto atmosferico Non rilevante. Grazie alla bassa pressione di vapore, il rilascio 
di acido ortofosforico è trascurabile.  

Intossicazione 
secondaria 

Il bioaccumolo negli organismi non è rilevante per l'acido 
ortofosforico. 

 

Panoramica dello scenario di esposizione 2: 
1. Titolo breve dello scenario di esposizione 2 
Uso industriale dell'acido ortofosforico 
2. Descrizione delle attività e dei processi indicati nello scenario 
di esposizione 
Settore d'uso (SU)  SU 3, SU 8, SU 9, SU 10, SU 15, SU 16, SU 17  
Categoria di prodotto 
chimico (PC)  

PC0,PC1, PC7,PC9a, PC9b, PC13, PC14,PC19, PC20,PC21, PC23,PC24, 
PC25,PC26, PC32,PC34, PC35,PC37, PC39  

Categoria di processo 
(PROC)  

PROC 1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile 
PROC 2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale 
esposizione controllata. 
PROC 3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) 
PROC 4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove 
si verificano occasioni di esposizione. 
PROC 5: Miscelazione o mescolamento in processi in lotti per la 
formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse e/o 
contatto significativo). 
PROC 7: Applicazione spray industriale. 
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PROC 8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture non dedicate 
PROC 8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 
PROC 9: Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli 
contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura). 
PROC 10: Applicazione con rulli o pennelli. 
PROC 13: Trattamento di articoli per immersione e colata. 
PROC 14: Produzione di preparati o articoli per compressione in 
pastiglie, compressione, estrusione, pellettizzazione. 
PROC 15: Uso come reagenti per laboratorio 
PROC 19: Miscelazione manuale con contatto diretto, con il solo 
utilizzo di un'attrezzatura di protezione individuale (PPE). 
PROC 22: Operazioni di lavorazione nell'ambito di processi 
potenzialmente chiusi con minerali/metalli a temperature elevate. 
PROC 23: Operazioni di lavorazione e trasferimento in processi 
aperti con minerali/metalli a temperature elevate. 

Categoria degli 
articoli (AC)  

Non applicabile 

Categoria di rilascio 
nell'ambiente (ERC) 

ERC 2: Formulazione di preparati 
ERC 3: Formulazione in materiali 
ERC 4: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici in processi e 
prodotti, che non entrano a far parte di articoli. 
ERC 6a: Uso industriale che ha come risultato la produzione di 
un'altra sostanza (uso di intermedi) 
ERC 6b: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici reattivi. 
ERC 6d: Uso industriale di regolatori di processo per processi di 
polimerizzazione nella produzione di resine, gomme, polimeri. 

3. Condizioni operative  
3. 1 Condizioni operative relative ai quantitativi e alla frequenza d'uso 
Durata dell'esposizione 
sul posto di lavoro: 

8 ore/giorno  

Frequenza d'esposizione 
sul posto di lavoro: 

220 gg all'anno per ciascun lavoratore 

Quantità annuale per 
sito: 

La quantità/l'emissione giornaliera e annua per sito non è 
considerata determinante principale dell'esposizione ambientale. 

3.2 Operational conditions related with substance/ product  
Forma fisica  Solido / Liquido 
Concentrazione della 
sostanza nella miscela 

Le soluzioni acquose contengono più del 25% di acido ortofosforico 
fino allo stato solido con concentrazione del 100%. 

3.3 Altre condizioni operative rilevanti 
Sulla base delle informazioni possedute, la durata massima di esposizione considerata per 
questo scenario di esposizione è un turno di lavoro superiore a 4 h al giorno. La 
concentrazione di acido ortofosforico in applicazioni industriali è compresa tra il 10 e 
l'85% e si tiene in considerazione la variante peggiore. 

4. Misure di gestione del rischio 
4.1 Misure di gestione del rischio relative ai lavoratori 
Misure organizzative I lavoratori impegnati in processi rischiosi/ aree rischiose devono 

essere formati a) a lavorare con dispositivi di protezione e b) a 
conoscere le proprietà corrosive e in particolare le conseguenze 
legate all'inalazione di acido ortofosforico e c) a rispettare 
le procedure più sicure specificate dal datore di lavoro. 
Il datore di lavoro deve anche garantire che i dispositivi di 
protezione individuale richiesti siano disponibili e vengano 
utilizzati secondo le istruzioni. 
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Misure tecniche  • Utilizzare sistemi chiusi / automatizzati o coperture di 
contenitori aperti (es. coperture di protezione) per evitare 
esalazioni irritanti, spruzzi o possibili schizzi. 
(Misura di buona pratica)  
Trasportare mediante tubazioni, riempimento / svuotamento tecnico 
dei barili con sistemi automatici (pompe di aspirazione, ecc.) 
(Misura di buona pratica) 
• Utilizzare pinze, bracci meccanici con comandi manuali e manici 
lunghi "per evitare il contatto diretto e l'esposizione agli 
spruzzi (non lavorare sopra la testa di qualcuno)" (Misura di buona 
pratica) 
Conservare in un luogo asciutto, pulito, fresco, ben ventilato 
lontano da prodotti alcalini e metalli. Conservare lontano dalla 
luce diretta del sole. Non sovrapporre i contenitori. Non 
conservare a temperature prossime allo zero. (Misura di buona 
pratica). 
Materiali compatibili: acciaio inossidabile 316-L; polietilene ad 
alta densità; vetro 
• Non si richiede ventilazione/ areazione locale, ma metodo 
comprovato 

Protezione delle vie 
respiratorie 

Protezione delle vie respiratorie: non si richiede per lo 
svolgimento del lavoro abituale. In caso di esalazioni, utilizzare 
una maschera a pieno facciale con cartuccia idonea per acido 
inorganico. 

Protezione delle mani E' richiesta la protezione delle mani: guanti impermeabili di 
protezione resistenti ai prodotti chimici (richiesto). Materiale: 
guanti di cloroprene o equivalenti. 

Protezione degli occhi E' richiesta la protezione per occhi/volto. Occhiali di protezione 
chimica o schermo facciale devono essere conformi a EN 166 o 
equivalenti.  

Protezione della pelle 
e del corpo 

Si richiedono indumenti adeguati resistenti agli acidi e stivali di 
gomma. 

Misure igieniche Conservare lontano da alimenti, bevande e tabacco. Lavarsi le mani 
prima delle pause e dopo il lavoro. Conservare gli indumenti da 
lavoro in un luogo separato. 

4.2 Misure di gestione del rischio relativo all'ambiente 
Misure organizzative Si richiedono tecnologie procedurali e/o di controllo per ridurre 

al minimo le emissioni e la conseguente esposizione durante la 
pulizia e la manutenzione. 

Misure di abbattimento 
relative alle acque 
reflue 

Le acque reflue dell'acido ortofosforico vengono riutilizzate o 
scaricate nelle acque reflue industriali e, se necessario, poi 
neutralizzate.  

Misure di abbattimento 
relative all'aria di 
scarico e ai rifiuti 
solidi 

Considerata la bassa pressione di vapore e l'alta solubilità in 
acqua, non si prevede che l'acido ortofosforico possa essere 
individuato nei rifiuti soliti né che raggiunga il comparto aria. 

4.3 Waste related measures  
Tipologia di rifiuti  Rifiuti liquidi. Imballaggi 
Disposal technique  In base alla norma di regolamentazione il liquido neutralizzato può 

essere scaricato (la legge disciplina lo svuotamento delle acque 
reflue contenenti fosfati). Il resto del contenitore o lo stesso 
contenitore utilizzato vengono smaltiti in conformità alla 
normativa locale vigente. 

Frazione rilasciata 
nell'ambiente 
durante il trattamento 
dei rifiuti. 

Il pH delle acque reflue dei siti di produzione deve oscillare tra 
pH 6 e 9 

5. Previsione di esposizione risultante dalle condizioni sopra 
descritte e dalle proprietà della sostanza. 
5.1. Esposizione umana  
Lavoratori (orale) Grazie alla buona pratica igienica nessuna significativa 
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esposizione orale 
Lavoratori (inalazione) 
DNEL (EU-TWA) = 1 mg/m3 
 
PROC 1 
PROC 2 
PROC3 
PROC 4 
PROC 5 
PROC 7 
PROC 8a 
PROC 8b 
PROC 9 
PROC 10 
PROC 13 
PROC 14 
PROC15 
PROC 19 
PROC 22 
PROC 23 

Stato liquido – 
determinato con 
ECETOC TRA 
3.75E-01 mg/m3  
3.75E-01 mg/m3  
3.75E-01 mg/m3  
3.75E-01 mg/m3  
3.75E-01 mg/m3  
3.75E-01 mg/m3  
3.75E-01 mg/m3  
3.75E-01 mg/m3  
3.75E-01 mg/m3  
3.75E-01 mg/m3  
3.75E-01 mg/m3  
3.75E-01 mg/m3  
3.75E-01 mg/m3  
3.75E-01 mg/m3  
3.75E-01 mg/m3  
3.75E-01 mg/m3  

RCR  
 
 
0.375  
0.375  
0.375  
0.375  
0.375  
0.375  
0.375  
0.375  
0.375  
0.375  
0.375  
0.375  
0.375  
0.375  
0.375  
0.375  

Stato liquido – 
determinato con 
ECETOC TRA 
1.00E-02 mg/m3  
1.00E-02 mg/m3  
1.00E-01 mg/m3  
5.00E-01 mg/m3  
5.00E-01 mg/m3  
N/A  
5.00E-01 mg/m3  
1.00E-01 mg/m3  
1.00E-01 mg/m3  
N/A  
N/A  
N/A  
1.00E-01 mg/m3  
N/A  
N/A  
N/A  

RCR 
 
 
0.01  
0.01  
0.1  
0.5  
0.5  
N/A  
0.5  
0.1  
0.1  
N/A  
N/A  
N/A  
0.1  
N/A  
N/A  
N/A 

Lavoratori 
(dermatologica) 

Come indicato nel Regolamento CLP n. 1272/2008 Allegato VI Tabella 
3.1, H3PO4 è corrosivo al di sopra del 25% della concentrazione 
limite. Quando si maneggiano sostanze corrosive l'uso di indumenti 
e guanti protettivi è obbligatorio e si applicano misure di 
controllo efficaci per prevenire l'esposizione alla pelle. 
Pertanto, la ripetuta esposizione quotidiana della pelle al 
prodotto è considerata trascurabile. 

5.2 Esposizione ambientale (valutazione qualitativa) 
Rilascio nell'ambiente La produzione di acido ortofosforico può potenzialmente produrre 

emissioni in acqua e causare un aumento locale della concentrazione 
di fosfato abbassando il pH nell'ambiente acquatico. 
Il pH acque reflue industriali viene tuttavia misurato con 
regolarità e può essere neutralizzato facilmente. 

Impianti di depurazione 
acque reflue (WWTP) 

Non rilevante. L'acido ortofosforico si scinde in H+ e PO43- e si 
neutralizza prima di arrivare nel WWTP.  

Comparto pelagico 
acquatico 

Grazie alla sua alta solubilità in acqua e alla bassa pressione di 
vapore, l'acido ortofosforico si trova principalmente nel suolo (si 
sposta verso la superficie dell'acqua freatica) e nel comparto 
acquatico: lì l'acido ortofosforico si scinde progressivamente, 
influenzando il pH del comparto ricevente. Maggiore è la capacità 
tamponante dell'acqua, minore sarà l'effetto sul pH. 

Sedimenti Non rilevante. Nessun assorbimento nelle particelle o in 
superficie. 

Suolo e acque 
sotterranee 

Non rilevante. Infiltrazione, parziale neutralizzazione, 
dispersione, diluizione 

Comparto atmosferico Non rilevante. Grazie alla bassa pressione di vapore, il rilascio 
di acido ortofosforico è trascurabile.  

Intossicazione 
secondaria 

Il bioaccumolo negli organismi non è rilevante per l'acido 
ortofosforico. 

 

Panoramica dello scenario di esposizione 3: 
1. Titolo breve dello scenario di esposizione 3 
Uso professionale di acido ortofosforico 

2. Descrizione dei processi e delle attività coperte nello scenario di 
esposizione  
Settore d'uso (SU) SU 1, SU 19, SU 22  
Categoria di prodotto 
chimico (PC)  

PC 9a, 9b, 12, 14, 15, 31, 35, 37, 38  
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Categoria di processo 
(PROC) 

PROC 5: Miscelazione o mescolamento in processi in lotti per la 
formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse e/o 
contatto significativo). 
PROC 8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandicontenitori, in 
strutture non dedicate 
PROC 8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandicontenitori, in 
strutture dedicate 
PROC 9: Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli 
contenitori (linea di riempimentodedicata, compresa la pesatura). 
PROC 10: Applicazione con rulli o pennelli. 
PROC 11: Applicazione spray non industriale. 
PROC 13: Trattamento di articoli per immersione e colata. 
PROC 19: Miscelazione manuale con contatto diretto, con il solo 
utilizzo di un'attrezzatura di protezione individuale (PPE). 
PROC 25: Altre operazioni a caldo con metalli 

Categoria degli 
articoli (AC)  

Non applicabile 

Categoria di rilascio 
nell'ambiente (ERC) 

ERC 8a: Ampio uso dispersivo indoor di coadiuvanti tecnologici in 
sistemi aperti 
ERC 8b: Ampio uso dispersivo in indoor di sostanze reattive in 
sistemi aperti 
ERC 8c: Ampio uso dispersivo interno che ha come risultato 
l'inclusione in una matrice o l'applicazione a una matrice. 
ERC 8e: Ampio uso dispersivo outdoor di sostanze reattive in 
sistemi aperti 

3. Condizioni operative  
3. 1 Condizioni operative relative ai quantitativi e alla frequenza d'uso 
Durata dell'esposizione 
sul posto di lavoro: 

8 ore/giorno  

Frequenza d'esposizione 
sul posto di lavoro: 

220 gg all'anno per ciascun lavoratore 

Quantità annuale per 
sito: 

La quantità/l'emissione giornaliera e annua per sito non è 
considerata determinante principale dell'esposizione ambientale. 

3.2 Operational conditions related with substance/ product  
Forma fisica  Solido / Liquido 
Concentrazione della 
sostanza nella miscela 

L'acido ortofosforico si utilizza durante la fase di produzione di 
vari prodotti per la pulizia, sebbene la quantità nel prodotto 
finale sia limitata a causa della sua reattività. Ciò nonostante in 
questo scenario è stato preso in considerazione lo scenario 
peggiore, con prodotti contenenti più del 25% di acido 
ortofosforico 

3.3 Altre condizioni operative rilevanti 
Le quantità utilizzate dai lavoratori professionisti variano in base all'attività svolta. 
L'ipotesi che è stata considerata è una durata massima di > 4 ore al giorno. 

4. Misure di gestione del rischio 
4.1 Misure di gestione del rischio relative ai lavoratori 
Misure organizzative Dal momento che l'acido ortofosforico è corrosivo, le misure di 

gestione del rischio relative alla salute umana devono puntare a 
prevenire il contatto diretto con la sostanza. Giacché la 
realizzazione di sistemi chiusi, automatizzati, e di impianti di 
aspirazione locale può risultare meno facile da realizzare per gli 
ambienti professionali, dovrebbero essere prese in considerazione 
misure di progettazione relative ai prodotti (ad es. bassa 
concentrazione) così come misure di buona pratica che puntano a 
evitare il contatto diretto degli occhi / della pelle con l'acido 
ortofosforico e prevengono la formazione di aerosol e schizzi e che 
sono più importanti insieme alle misure di protezione individuale. 

 H3PO4 H3PO4 H3PO4 concentrazione 
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concentrazione 
nel prodotto > 25%: 

concentrazione 
nel prodotto tra il 
10% e il 
25%: 

nel prodotto < 10% 

Protezione delle vie 
respiratorie 

Consigliata Misura di buona 
pratica 

Non richiesta 

Hand protection  Richiesta Consigliata Misura di buona pratica 
Eye protection  Richiesta Consigliata Misura di buona pratica 
Skin and body 
protection  

Richiesta Consigliata Misura di buona pratica 

Misure igieniche Conservare lontano da alimenti, bevande e tabacco. Lavarsi le mani 
prima delle pause e dopo il lavoro. Conservare gli indumenti da 
lavoro in un luogo separato 

4.2 Misure di gestione del rischio relativo all'ambiente 
Misure organizzative Si richiedono tecnologie procedurali e/o di controllo per ridurre 

al minimo le emissioni e la conseguente esposizione durante la 
pulizia e la manutenzione. 

Misure di abbattimento 
relative alle acque 
reflue 

Per utilizzatori professionisti valgono varie regole relative al 
controllo dei rifiuti. Si richiede che il deflusso nelle acque 
reflue o di superficie urbane non provochi variazioni consistenti 
del pH. Dipenderà poi se si scarica o meno in acque reflue 
urbane dotate di impianto di depurazione di acque reflue. 

Misure di abbattimento 
relative all'aria di 
scarico 

Considerata la bassa pressione di vapore e l'alta solubilità in 
acqua, non si prevede che l'acido ortofosforico possa essere 
individuato nei rifiuti solidi né che raggiunga il comparto aria. 
Pertanto non sono fornite misure concrete di gestione del rischio 
relativo a emissione nell'aria. 

Misure di abbattimento 
relative all'aria di 
scarico e ai rifiuti 
solidi 

Per il rilascio nel suolo a scopo di fertilizzante, il pH si 
neutralizza naturalmente prima di arrivare alle acque sotterranee. 

4.3 Misure relative ai rifiuti 
Tipologia di rifiuti Rifiuti liquidi. Imballaggi 
Disposal technique  In base alla norma di regolamentazione il liquido neutralizzato può 

essere scaricato (la legge disciplina lo svuotamento delle acque 
reflue contenenti fosfati). Il resto del contenitore o lo stesso 
contenitore utilizzato vengono smaltiti in conformità alla 
normativa locale vigente. 

5. Previsione di esposizione risultante dalle condizioni sopra 
descritte e dalle proprietà della sostanza. 
5.1. Esposizione umana  
Lavoratori (orale) Grazie alla buona pratica igienica nessuna significativa 

esposizione orale 
Professionisti 
(dermatologica) 

Come indicato nel Regolamento CLP n. 1272/2008 Allegato VI Tabella 
3.1, H3PO4 è corrosivo al di sopra del 25% della concentrazione 
limite. Quando si maneggiano sostanze corrosive l'uso di indumenti 
e guanti protettivi è obbligatorio e si applicano misure di 
controllo efficaci per prevenire l'esposizione alla pelle. 
Pertanto, la ripetuta esposizione quotidiana della pelle al 
prodotto è considerata trascurabile. 

Professionisti 
(inalazione) 
DNEL (EU-TWA) = 1 mg/m3 
PROC 5, 8a, 8b, 9, 10, 
11, 13, 
19, 25 

 
Determinato con ECETOC TRA 
3.75E-01 mg/m3 

 
RCR  
0.375  

5.2 Esposizione ambientale (valutazione qualitativa) 
Rilascio nell'ambiente La produzione di acido ortofosforico può potenzialmente produrre 

emissioni in acqua e causare un aumento locale della concentrazione 
di fosfato abbassando il pH nell'ambiente acquatico. 
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Il pH acque reflue industriali viene tuttavia misurato con 
regolarità e può essere neutralizzato facilmente. 

Impianti di depurazione 
acque reflue (WWTP) 

Non rilevante. L'acido ortofosforico si scinde in H+ e PO43- e si 
neutralizza prima di arrivare nel WWTP.  

Comparto pelagico 
acquatico 

Grazie alla sua alta solubilità in acqua e alla bassa pressione di 
vapore, l'acido ortofosforico si trova principalmente nel suolo (si 
sposta verso la superficie dell'acqua freatica) e nel comparto 
acquatico: lì l'acido ortofosforico si scinde progressivamente, 
influenzando il pH del comparto ricevente. Maggiore è la capacità 
tamponante dell'acqua, minore sarà l'effetto sul pH. 

Sedimenti Non rilevante. Nessun assorbimento nelle particelle o in 
superficie. 

Suolo e acque 
sotterranee 

Non rilevante. Infiltrazione, parziale neutralizzazione, 
dispersione, diluizione 

Comparto atmosferico Non rilevante. Grazie alla bassa pressione di vapore, il rilascio 
di acido ortofosforico è trascurabile.  

Intossicazione 
secondaria 

Il bioaccumolo negli organismi non è rilevante per l'acido 
ortofosforico. 

 

Panoramica dello scenario di esposizione 4: 
1. Titolo breve dello scenario di esposizione 4  
Prodotti per la pulizia e altre miscele per uso di consumo contenenti acido ortofosforico 

2. Descrizione dei processi e delle attività coperte nello scenario di 
esposizione 
Settore d'uso (SU)  SU 21 (Usi di consumo: nuclei familiari) 
Categoria di prodotto 
chimico (PC)  

PC 0, 12, 28, 31, 35, 38, 39  

Categoria di processo 
(PROC)  

Non applicabile 

Categoria di articoli 
(AC) 

Non applicabile 

Categoria di rilascio 
nell'ambiente (ERC) 

ERC 8a (Ampio uso dispersivo indoor di coadiuvanti tecnologici in 
sistemi aperti) 
ERC 8b: Ampio uso dispersivo in indoor di sostanze reattive in 
sistemi aperti 
ERC 8e: Ampio uso dispersivo outdoor di sostanze reattive in 
sistemi aperti 
ERC 10a: Ampio uso dispersivo outdoor di articoli e materiali di 
lunga durata a basso rilascio 
ERC 11a: Ampio uso dispersivo indoor di articoli e materiali di 
lunga durata a basso rilascio. 

3. Condizioni operative 
3. 1 Condizioni operative relative ai quantitativi e alla frequenza d'uso 
Durata 
dell'esposizione: 

Anticalcare: 20 minuti per singolo utilizzo 

Frequenza 
dell’esposizione:  

Anticalcare: una volta al giorno 

Quantità utilizzata per 
singolo utilizzo: 

Anticalcare: 110 g/utilizzo 

Giorni di emissione: 360 giorni/anno  
3.2 Condizioni operative relative alla sostanza/al prodotto 
Forma fisica  Liquido 
Concentrazione della 
sostanza nella miscela 

Le miscele formulate possono contenere fino al 25% di acido 
ortofosforico. In genere le concentrazioni di acido ortofosforico 
in questi prodotti sono molto basse e raramente superano il 10%. 
Inoltre la quantità di acido ortofosforico utilizzato in 
queste miscele interagirà con altre sostanze in reazioni acido 
basiche e dunque nel prodotto finale rimarranno solo residui di 
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acido ortofosforico come tale.  

3.3 Altre condizioni operative rilevanti 
L'acido ortofosforico viene utilizzato come elettrolita nelle pile. L'uso di consumo tiene 
conto del rendimento e della durata dell'acido ortofosforico nelle pile. Dato che le pile 
sono sigillate e che l'acido rtofosforico che interviene nella loro manutenzione non è 
destinato al rilascio diretto, l'esposizione e l’emissione di acido ortofosforico in questi 
cicli di vita è trascurabile, pertanto non si considera la valutazione dell'esposizione. 

4. Misure di gestione del rischio 
4.1 Misure di gestione del rischio relative ai lavoratori 
Consigli generali I prodotti di consumo dovrebbero essere sicuri, quindi i prodotti 

contenenti acido ortofosforico devono essere progettati in modo 
tale da evitare incidenti, e nel caso in cui tale incidente accada, 
devono essere disponibili le istruzioni su come ridurre al 
minimo le conseguenze. Le adeguate misure di gestione dei rischi 
sono connesse alla progettazione del prodotto di consumo e all'uso 
di consumo. 

Progetto del prodotto • E' richiesto l'utilizzo di una confezione con etichetta 
resistente perché non si verifichino lesioni autoprocurate e perché 
l'etichetta non venga danneggiata durante il normale utilizzo e la 
conservazione del prodotto. 
• Si richiede che i prodotti chimici utilizzati nell'ambiente 
domestico contenenti più del 10%, di acido ortofosforico che 
possono essere lasciati alla portata dei bambini, siano muniti di 
chiusura con dispositivo sicurezza per bambini e di avvertimento 
tattile di pericolo. 
• Si richiede che ai consumatori siano fornite migliori istruzioni 
per l'uso e informazioni sui prodotti. Si consiglia di non 
utilizzare tali prodotti in presenza di bambini o altri possibili 
gruppi sensibili. 
• Si consiglia la consegna solo di piccole quantità 

Istruzioni per prodotto 
contenente più del 10% 
di acido ortofosforico 

• Tenere fuori dalla portata dei bambini 
• Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli 
occhi sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. 
• Lavare e asciugare le mani dopo l'uso 
• Non ingerire. In caso di ingestione consultare il medico. 
• Non cambiare la confezione per conservare il contenuto 
• Non mescolare con altri prodotti 
• Non utilizzare il prodotto in aperture o fessure di ventilazione 
• Areare il locale dopo l'uso 

Protezione delle vie 
respiratorie 

Non richiesta 

Protezione delle mani H3PO4 concentrazione del 
prodotto tra il 10% e il 25%: 
Consigliata 

H3PO4 concentrazione del prodotto < 
10%: Misura di buona pratica  

Eye protection  H3PO4 concentrazione del 
prodotto tra il 10% e il 25%: 
Consigliata  

H3PO4 concentrazione del prodotto < 
10%: Misura di buona pratica 

Protezione della pelle 
e del corpo 

Se c'è la probabilità che si verifichino schizzi, indossate 
indumenti a maniche lunghe. 

Misure igieniche Conservare lontano da alimenti, bevande e tabacco. Lavare 
accuratamente le mani dopo aver aperto e manipolato il prodotto. 

4.2 Misure di gestione del rischio relativo all'ambiente 
Misure organizzative Non applicabile  
Misure di abbattimento 
delle acque reflue 

Le acque reflue vengono trattate attraverso impianti chimici o 
biologici di depurazione di acque reflue urbane. 

Misure di abbattimento 
relative all'aria di 
scarico 

Non applicabile  

Misure di abbattimento Nessuna misura  
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relative 
al suolo 
4.3 Misure relative ai rifiuti 
Tipologia di rifiuti Imballaggi. 
Tecnica di smaltimento Gli imballaggi contaminati contengono una quantità trascurabile di 

sostanza. Vengono smaltiti come rifiuti domestici/urbani. 

5. Previsione di esposizione risultante dalle condizioni sopra 
descritte e dalle proprietà della sostanza. 
5.1. Esposizione umana - Consumatori 
Previsione di esposizione umana in conseguenza dell'utilizzo di anticalcare (peggiore ipotesi 
in termini di esposizione))  
Consumatore 
(dermatologica) 

In caso di contatto di acido ortofosforico a bassa concentrazione 
con tessuti e acqua si producono fosfato e ioni di idrogeno. Tali 
ioni sono abbondantemente contenuti nel corpo. Anche se 
l'esposizione accidentale all'acido ortofosforico con  
concentrazione superiore al 10% viene comunemente esclusa dalla 
valutazione della sicurezza chimica dell'UE e l'esposizione 
accidentale non viene presa in considerazione nella presente 
valutazione, nei documenti sono incluse diverse misure di gestione 
dei rischi per i consumatori. 

Consumatore 
(inalazione)  
DNEL = 0.73 mg/m3  

Determinato con ConsExpo:  
0,442 mg/m3  

RCR  
0.6  

5.2. Esposizione ambientale (valutazione qualitativa)  
L'uso da parte del consumatore contempla prodotti già diluiti che nelle fogne continueranno a 
neutralizzarsi ulteriormente prima di raggiungere impianto di trattamento o le acque di 
superficie. Acido ortofosforico utilizzato nelle pile: non c'è rilascio nell'ambiente perché 
le pile sono sigillate e hanno una lunga durata. Dopo l'uso le pile devono essere riciclate 
il più possibile. Se vengono smaltite come rifiuti urbani, non si suppone che l'acido 
ortofosforico possa avere un influsso significativo sul pH dell'ambiente durante 
l'incenerimento o in discarica. 

 


