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E5 Modello del Rapporto di monitoraggio
Informazioni Generali

Buone Pratiche di utilizzo del Triossido di Cromo

Questa Scheda dovrebbe essere preparata per ogni monitoraggio (p.e. Esposizione dei 
lavoratori e / o ambientale).

Dovrebbe essere preparato un report per evento di monitoraggio e per attività monitorata.

I documenti completati vanno inviati a:
Autorità nazionale competente e / o ECHA se legalmente richiesto.

1. Entità Legale

Nome dell’entità legale

Indirizzo della struttura

Nominativo del contatto

Email del contatto

2. Attività Monitorata

Descrizione dell’attività monitorata

GPS Corrispondente (p.e. B5 o C2)

Ulteriori dettagli
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Buone Pratiche di utilizzo del Triossido di Cromo

E5 Modello del Rapporto di monitoraggio
Monitoraggio Esposizione Lavoratori

Questa Scheda dovrebbe essere preparata per ogni monitoraggio dell’esposizione dei 
Lavoratori

Dovrebbe essere preparato un report per evento di monitoraggio e per attività monitorata.

I documenti completati vanno inviati a:
Autorità nazionale competente e / o ECHA se legalmente richiesto.

Risultati del monitoraggio dell’esposizione dei lavoratori

Tipo di monitoraggio
(p.e. monitoraggio biologico, campionamento 
stazionario, campionamento personale)

Risultato della misurazione
(come media ponderata sulle 8 h)

Unità di misura

Descrizione dei DPI utilizzati dal lavoratore 
durante l’attività

Data del monitoraggio

Ulteriori Commenti
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Buone Pratiche di utilizzo del Triossido di Cromo

E5 Modello del Rapporto di monitoraggio
Monitoraggio Ambientale

Questa Scheda dovrebbe essere preparata per ogni monitoraggio Ambientale

Dovrebbe essere preparato un report per evento di monitoraggio e per attività monitorata.

I documenti completati vanno inviati a:
Autorità nazionale competente e / o ECHA se legalmente richiesta.

Risultati del monitoraggio ambientale

Tipo di monitoraggio (p.e acque di scarico, 
acque di superficie, emissioni in atmosfera, 
altro)

Risultati della misurazione

Unità di misura (p.e. mg/l, mg/m3)

Data del monitoraggio

Ulteriori Commenti
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