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

1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto : Sostanza
Nome della sostanza : Alpha Picoline
Numero indice EU : 613-036-00-2
Numero CE : 203-643-7
Numero CAS : 109-06-8
Numero di registrazione REACH : 01-2120119778-45
Formula : C6H7N
Sinonimi : 2-Methylpyridine; 2-Picoline; Pyridine, 2-methyl-

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

1.2.1. Usi identificati pertinenti
Uso della sostanza/ della miscela : Sostanze intermedie

1.2.2. Usi sconsigliati
Nessuna ulteriore informazione disponibile

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza : Vertellus: +1-317-247-8141
CHEMTREC (USA): +1-800-424-9300
CHEMTREC (International):+1-703-527-3887
US National Poison Help: +1-800-222-1222

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Liquidi infiammabili, categoria 3 H226 
Tossicità acuta (per via orale), categoria 4 H302 
Tossicità acuta (per via cutanea), categoria 3 H311 
Tossicità acuta (per inalazione:polvere,nebbia) Categoria 3 H331 
Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2 H319 
Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, 
categoria 3 — Irritazione delle vie respiratorie

H335 

Testo completo delle frasi di rischio: cfr. sezione 16

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente
Nessuna ulteriore informazione disponibile

Fornitore
Vertellus Integrated Pyridines LLC
201 North Illinois Street
Suite 1800
46204 Indianapolis, IN - USA
T +1-317-247-8141
SDS@Vertellus.com

Rappresentante esclusivo
Vertellus Specialties Belgium NV
Havenlaan 86C - bus 204
1000 Brussels - Belgium
REACH@Vertellus.com

mailto:SDS@vertellus.com
mailto:REACH@vertellus.com
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2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]
Pittogrammi di pericoli (CLP) :

GHS02 GHS06
Avvertenza (CLP) : Pericolo
Indicazioni di pericolo (CLP) : H226 - Liquido e vapori infiammabili.

H302 - Nocivo se ingerito.
H311+H331 - Tossico a contatto con la pelle o se inalato.
H319 - Provoca grave irritazione oculare.
H335 - Può irritare le vie respiratorie.

Consigli di prudenza (CLP) : P260 - Non respirare i vapori.
P264 - Lavare accuratamente le mani, gli avambracci, il viso dopo l’uso.
P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso.
P271 - Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso.
P301+P330+P331 - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il 
vomito.
P303+P361+P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere 
immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
P304+P340 - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria aperta e 
mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
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.
P361+P364 - Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di 
indossarli nuovamente.
P403+P233 - Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in punto di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, 
secondo i regolamenti locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

2.3. Altri pericoli

Altri pericoli che non contribuiscono alla 
classificazione

: Sezione 2.2: Classificazione (legale) armonizzata.  
Autoclassificazione: Corrosione/irritazione cutanea, categoria 1C, Tossicità acuta (per 
inalazione), categoria 4.

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII 
Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Tipo di sostanza : Mono-componente

Nome Identificatore del prodotto % Classificazione secondo il 
regolamento (CE) n. 
1272/2008 [CLP]

Alpha Picoline (Numero CAS) 109-06-8
(Numero CE) 203-643-7
(Numero indice EU) 613-036-00-2
(no. REACH) 01-2120119778-45

100 Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 3 (Dermal), H311
Acute Tox. 3 
(Inhalation:dust,mist), H331
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335

Testo integrale delle frasi-H: cfr. sezione 16
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3.2. Miscele

Non applicabile

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure di primo soccorso generale : Soccorritore: attenzione all'autoprotezione!. Non inalare i vapori. Indossare i guanti.
Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la 

respirazione. Consultare immediatamente un medico.
Misure di primo soccorso in caso di contatto 
cutaneo

: Lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Consultare immediatamente un 
medico.

Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli 
occhi

: Lavare con acqua immediatamente e a lungo mantenendo le palpebre ben aperte. 
Consultare immediatamente un medico.

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : Sciacquare la bocca con acqua. Non provocare il vomito. Consultare immediatamente un 
medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/effetti : Può provocare effetti tossici se inalato, ingerito o assorbito attraverso la pelle. Provoca 
ustioni agli occhi e alla pelle. Può irritare le vie respiratorie. L'inalazione può avere effetti 
negativi sul sistema nervoso causando cefalea, in alcuni casi capogiri, nausea, debolezza, 
perdita di coordinazione e perdita di coscienza.

Sintomi cronici : Il prodotto non sembra presentare un rischio cronico.

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

Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Acqua nebulizzata. Schiuma. Diossido di carbonio (CO2). Prodotto chimico secco.
Mezzi di estinzione non idonei : Non utilizzare un getto d'acqua potente che potrebbe estendere l'incendio.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericolo d'incendio : Liquido e vapori infiammabili.
Pericolo di esplosione : L'esposizione alle fiamme può causare la rottura o l'esplosione del recipiente.
Prodotti di combustione pericolosi in caso di 
incendio

: Monossido di carbonio. Cianuri. Ossidi di azoto.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

Istruzioni per l'estinzione : Utilizzare i mezzi estinguenti con le precauzioni abituali a distanza ragionevole. Evitare il 
contatto con gli occhi e con la pelle.

Protezione durante la lotta antincendio : Indossare i dispositivi di protezione individuale raccomandati. Protezione completa del 
corpo. Respiratore autonomo isolante.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

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

Misure di carattere generale : Evacuare la zona. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli 
indumenti. Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.

6.1.1. Per chi non interviene direttamente
Procedure di emergenza : Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Evitare di respirare i vapori. 

Allontanare il personale non necessario.

6.1.2. Per chi interviene direttamente
Procedure di emergenza : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato.
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6.2. Precauzioni ambientali

Impedire al prodotto di disperdersi nell'ambiente. Evitare l'immissione nella rete fognaria e nelle acque pubbliche.

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

Metodi per il contenimento : Trattenere eventuali foriuscite con argini o assorbenti per evitare dispersioni o penetrazioni 
nelle fogne o nei corsi d'acqua.

Metodi di pulizia : Assorbire ogni prodotto fuoriuscito con sabbia o terra. Raccogliere in recipienti appropriati e 
chiusi per lo smaltimento. Lavare la zona inquinata con molta acqua.

Altre informazioni : Raccogliere tutti i residui in contenitori appropriati ed etichettati e smaltire conformemente ai 
regolamenti locali.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale".

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni per la manipolazione sicura : Indossare un dispositivo di protezione individuale. Evitare ogni conttato diretto con il 
prodotto.

Misure di igiene : Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione. 
Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Condizioni per lo stoccaggio : Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di 
accensione. Non fumare. Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso. Conservare in 
luogo ben ventilato.

Prodotti incompatibili : Acidi forti. Ossidanti forti.
Materiali incompatibili : Questo materiale può attaccare alcuni tipi di plastica e gomma.

7.3. Usi finali particolari

Sostanze intermedie.

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Alpha Picoline (109-06-8)
DNEL/DMEL (Lavoratori)

Acuta - effetti sistemici, cutanea 0,42 mg/kg di peso corporeo/giorno

Acuta - effetti sistemici, inalazione 7,5 mg/m³

A lungo termine - effetti sistemici, cutanea 0,14 mg/kg di peso corporeo/giorno

A lungo termine - effetti sistemici, inalazione 2,5 mg/m³

DNEL/DMEL (Popolazione generale)

A lungo termine - effetti sistemici,orale 0,7 mg/kg di peso corporeo/giorno

A lungo termine - effetti sistemici, inalazione 0,6 mg/m³

A lungo termine - effetti sistemici, cutanea 0,07 mg/kg di peso corporeo/giorno

PNEC (Acqua)

PNEC aqua (acqua dolce) 0,3 mg/l

PNEC aqua (acqua marina) 0,03 mg/l

PNEC aqua (intermittente, acqua dolce) 3 mg/l
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PNEC (Sedimento)

PNEC sedimento (acqua dolce) 4,5 mg/kg peso secco

PNEC sedimento (acqua marina) 0,45 mg/kg peso secco

PNEC (Suolo)

PNEC suolo 0,73 mg/kg peso secco

PNEC (STP)

PNEC Impianto di trattamento acque reflue 2 mg/l

8.2. Controlli dell’esposizione

Controlli tecnici idonei:
Assicurare un'aspirazione locale o un sistema generale di ventilazione della stanza. Fontane per lavaggio oculare di emergenza e docce di 
sicurezza devono essere disponibili vicino a qualsiasi luogo in cui vi è rischio di esposizione.

Protezione delle mani:

Indossare i guanti resistenti alla penetrazione di sostanze chimiche. Guanti di protezione in neoprene. guanti di gomma nitrile. Guanti di protezione 
in PVC

Protezione degli occhi:

Occhiali di protezione chimica o schermo di protezione del viso. Usare occhiali protettivi in accordo con la EN 166.

Protezione della pelle e del corpo:

Utilizzare indumenti protettivi a manica lunga. Impervious clothing. Calzature di sicurezza resistenti alle sostanze chimiche

Protezione respiratoria:

Respiratore approvato per vapori organici. Respiratore approvato con alimentazione in aria

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico : Liquido
Aspetto : Incolore a giallo. Liquido.
Colore : Incolore a giallo.
Odore : forte. Sgradevole.
Soglia olfattiva : < 0,1 ppm
pH : 8,5
pH soluzione : 100 g/l (20°C)
Velocità di evaporazione relativa (butilacetato=1) : Dati non disponibili
Punto di fusione : Non applicabile.
Punto di congelamento : -67 – -70 °C
Punto di ebollizione : 129 °C
Punto di infiammabilità : 27 °C (Vaso chiuso)
Temperatura di autoaccensione : 535 – 538 °C
Temperatura di decomposizione : Dati non disponibili
Infiammabilità (solidi, gas) : Non applicabile
Tensione di vapore : 1,49 kPa (25°C)
Densità relativa di vapore a 20 °C : 3,2
Densità relativa : 0,9443 Type: 'relative density' Temp.: 20 °C
Densità : 0,944 g/cm³ (20°C)
Solubilità : Miscelabile con acqua.
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log 
Pow)

: Dati non disponibili
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Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log 
Kow)

: 1,11

Viscosità cinematica : 0,858 mm²/s (20°C)
Viscosità dinamica : 0,81 mPa·s (20°C)
Proprietà esplosive : Prodotto non esplosivo.
Proprietà ossidanti : No.
Limite inferiore di esplosività (LEL) : 1,4 vol %
Limite superiore di esplosività (UEL) : 8,6 vol %

9.2. Altre informazioni

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Nessuna reazione pericolosa nota.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile alle normali condizioni di manipolazione e stoccaggio.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Stabile nelle normali condizioni d'uso.

10.4. Condizioni da evitare

Surriscaldamento. Tenere lontano da tutte le fonti di ignizione (comprese le cariche elettrostatiche).

10.5. Materiali incompatibili

Acidi forti. Ossidanti forti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Ossido di carbonio. Cianuri. Ossidi di azoto.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta (orale) : Nocivo se ingerito.
Tossicità acuta (cutanea) : Tossico per contatto con la pelle.
Tossicità acuta (inalazione) : Tossico se inalato.

Alpha Picoline (109-06-8)
DL50 orale ratto 950 mg/kg

DL50 cutaneo coniglio 200 – 316 mg/kg

CL50 Inalazione - Ratto > 9,4 mg/l/4h

Corrosione cutanea/irritazione cutanea : E' stato dimostrato che questo materiale è gravemente irritante
pH: 8,5

Gravi danni oculari/irritazione oculare : Provoca grave irritazione oculare.
pH: 8,5

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Mutagenicità sulle cellule germinali : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Cancerogenicità : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità per la riproduzione : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
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Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione singola

: Può irritare le vie respiratorie.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione ripetuta

: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Alpha Picoline (109-06-8)
NOAEC (inalazione,ratto,polvere/nebbia/fumi,90 
giorni)

≈ 0,38 mg/l air

Pericolo in caso di aspirazione : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Alpha Picoline (109-06-8)
Viscosità cinematica 0,858 mm²/s (20°C)

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Pericoloso per l’ambiente acquatico, a breve 
termine (acuto)

: Non classificato

Pericoloso per l’ambiente acquatico, a lungo 
termine (cronico)

: Non classificato

Alpha Picoline (109-06-8)
CL50 pesci 1 560 – 1000 mg/l (96 ore)

CE50 72h algae 1 132,4 mg/l

CrE50 (alghe) 320 mg/l (48 ore)

12.2. Persistenza e degradabilità

Alpha Picoline (109-06-8)
Persistenza e degradabilità Facilmente biodegradabile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Alpha Picoline (109-06-8)
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Kow) 1,11

Potenziale di bioaccumulo Non si dovrebbe verificare bioaccumulo.

12.4. Mobilità nel suolo

Alpha Picoline (109-06-8)
Ecologia - suolo Prodotto poco assorbente nei suoli.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Alpha Picoline (109-06-8)
Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII

12.6. Altri effetti avversi

Nessuna ulteriore informazione disponibile



Alpha Picoline
Scheda di Dati di Sicurezza
Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

10/12/2020 (Versione: 5.0) IT (italiano) 8/12

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Metodi di trattamento dei rifiuti : Smaltire in maniera sicura secondo le norme locali/nazionali vigenti.
Raccomandazioni di smaltimento nelle fognature : Non gettare i resuidui nelle fognature.
Consigli per lo smaltimento del 
Prodotto/Imballaggio

: un centro di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali secondo la normativa locale, regionale, 
nazionale e/o internazionale.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. Numero ONU
UN 2313 UN 2313 UN 2313 UN 2313 UN 2313

14.2. Nome di spedizione dell’ONU
PICOLINE PICOLINES Picolines PICOLINE PICOLINE

Descrizione del documento di trasporto

UN 2313 PICOLINE, 3, III, 
(D/E)

UN 2313 PICOLINES, 3, III UN 2313 Picolines, 3, III UN 2313 PICOLINE, 3, III UN 2313 PICOLINE, 3, III

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
3 3 3 3 3

 

14.4. Gruppo di imballaggio
III III III III III

14.5. Pericoli per l'ambiente
Pericoloso per l'ambiente : 

No
Pericoloso per l'ambiente : 

No
Inquinante marino : No

Pericoloso per l'ambiente : 
No

Pericoloso per l'ambiente : 
No

Pericoloso per l'ambiente : 
No

Nessuna ulteriore informazione disponibile

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Trasporto via terra
Codice di classificazione (ADR) : F1 
Quantità limitate (ADR) : 5l
Quantità esenti (ADR) : E1
Istruzioni di imballaggio (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001
Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune 
(RID)

: MP19 

Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e contenitori 
per il trasporto alla rinfusa (ADR)

: T4

Disposizioni speciali relative alle cisterne mobili e 
contenitori per il trasporto alla rinfusa (ADR)

: TP1

Codice cisterna (ADR) : LGBF
Veicolo per il trasporto in cisterna : FL
Categoria di trasporto (ADR) : 3
Disposizioni speciali di trasporto - Colli (ADR) : V12
Disposizioni speciali di trasporto - Esercizio (ADR) : S2
Numero d’identificazione del pericolo (n°. Kemler) : 30 
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Pannello arancione :

Codice restrizione in galleria (ADR) : D/E 
Trasporto via mare
Quantità limitate (IMDG) : 5 L
Quantità esenti (IMDG) : E1
Istruzioni di imballaggio (IMDG) : P001, LP01
Istruzioni di imballaggio IBC (IMDG) : IBC03 
Istruzioni cisterna (IMDG) : T4 
Disposizioni speciali cisterna (IMDG) : TP1 
N° EmS (Incendio) : F-E
N° EmS (Fuoriuscita) : S-D
Categoria di stivaggio (IMDG) : A
Conservazione e manipolazione (IMDG) : SW2
Proprietà e osservazioni (IMDG) : Colourless to yellow liquids with a pungent or sweet odour. Explosive limits: 1.3% to 

8.7%  Miscible with water. Harmful by inhalation. alpha-Picoline flashpoint: 28°C c.c. beta-
Picoline flashpoint: 40°C c.c. gamma-Picoline flashpoint 40°C c.c. Irritating to skin, eyes and 
mucous membranes.

Trasporto aereo
Quantità esenti aereo passeggeri e cargo (IATA) : E1
Quantità limitate aereo passeggeri e cargo (IATA) : Y344
Quantità nette max. di quantità limitate aereo 
passeggeri e cargo (IATA)

: 10L 

Istruzioni di imballaggio aereo passeggeri e cargo 
(IATA)

: 355

Quantità nette max. per aereo passeggeri e cargo 
(IATA)

: 60L

Istruzioni di imballaggio aereo cargo (IATA) : 366
Quantità max. netta aereo cargo (IATA) : 220L
Codice ERG (IATA) : 3L
Trasporto fluviale
Codice di classificazione (ADN) : F1 
Quantità limitate (ADN) : 5 L
Quantità esenti (ADN) : E1
Attrezzatura richiesta (ADN) : PP, EX, A
Ventilazione (ADN) : VE01 
Numero di coni/semafori blu (ADN) : 0
Trasporto per ferrovia
Codice di classificazione (RID) : F1 
Quantità limitate (RID) : 5L
Quantità esenti (RID) : E1
Istruzioni di imballaggio (RID) : P001, IBC03, LP01, R001
Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune 
(RID)

: MP19 

Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e container 
per il trasporto alla rinfusa (RID)

: T4 

Disposizioni speciali cisterne mobili e contenitori 
per il trasporto alla rinfusa (RID)

: TP1 

Codici cisterna per cisterne RID (RID) : LGBF
Categoria di trasporto (RID) : 3
Disposizioni speciali di trasporto - Colli (RID) : W12
Colli express (RID) : CE4
Numero di identificazione del pericolo  (RID) : 30

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

Non applicabile
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SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

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

15.1.1. Normative UE
Nessuna restrizione ai sensi dell'allegato XVII del regolamento REACH
Alpha Picoline non è nell’elenco di sostanze candidate REACH
Alpha Picoline non é elencata all'allegato XIV del REACH
Alpha Picoline non è soggetto al Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sull'esportazione e 
importazione di sostanze chimiche pericolose.
Alpha Picoline non è soggetto al Regolamento (UE) No 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli 
inquinanti organici persistenti

15.1.2. Norme nazionali
Presente nell’AICS (Inventario australiano dei prodotti chimici)
Presente nella DSL (Domestic Sustances List) canadese
Presente nell'IECSC (Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China)
Presente nell'EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)
Presente nell'inventario giapponese ENCS (Existing & New Chemical Substances)
Presente nell'ISHL del giappone (Industrial Safety and Health Law)
Elencato nel KECL/KECI (Inventario coreano delle sostanze chimiche esistenti)
Presente nel NZIoC (New Zealand Inventory of Chemicals)
Presente nel PICCS (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances)
Presente nell'inventario del TSCA (Toxic Substances Control Act) Stati Uniti
Soggetto agli obblighi di comunicazione statunitense SARA Sezione 313
Presente nella IDL (Ingredient Disclosure List) canadese
Elencato nell'INSQ (Mexican national Inventory of Chemical Substances)
Elencato nel TCSI (Inventario delle Sostanze Chimiche di Taiwan)

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

E' stata eseguita una valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16: Altre informazioni

Indicazioni di modifiche:

Tutte le sezioni sono state modificate rispetto alla precedente versione (nuovo software).

Abbreviazioni ed acronimi:

ADN Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose sulle vie navigabili interne

ADR Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada

BCF Fattore di bioconcentrazione

Numero CAS Numero CAS (Chemical Abstract Service)

CLP Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio; regolamento (CE) n. 
1272/2008

CE50 Concentrazione mediana efficace

Numero CE Numero CE (Comunità Europea)

EN Standard Europeo

IMDG Codice marittimo internazionale delle merci pericolose

IATA Associazione internazionale dei trasporti aerei

CL50 Concentrazione Letale mediana degli individui in saggio

DL50 Dose letale mediana che determina la morte del 50% degli individui in saggio

OCSE Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici
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PBT Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica

PNEC Prevedibili concentrazioni prive di effetti

REACH Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche Regolamento (CE) n. 
1907/2006

RID Regolamenti sul trasporto internazionale di merci pericolose su ferrovia

SDS Scheda di Dati di Sicurezza

vPvB Molto persistente e molto bioaccumulabile

WGK Classe di Pericolosità per le Acque

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:

Acute Tox. 3 (Dermal) Tossicità acuta (per via cutanea), categoria 3

Acute Tox. 3 (Inhalation:dust,mist) Tossicità acuta (per inalazione:polvere,nebbia) Categoria 3

Acute Tox. 4 (Oral) Tossicità acuta (per via orale), categoria 4

Eye Irrit. 2 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2

Flam. Liq. 3 Liquidi infiammabili, categoria 3

STOT SE 3 Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 3 — Irritazione delle vie 
respiratorie

H226 Liquido e vapori infiammabili.

H302 Nocivo se ingerito.

H311 Tossico per contatto con la pelle.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H331 Tossico se inalato.

H335 Può irritare le vie respiratorie.

SDS UE (Allegato II REACH)

Nota importante: Si prega di notare che le informazioni qui contenute sono fornite senza garanzia di alcun tipo. Gli utenti dovrebbero considerare 
questi dati esclusivamente come integrativi di altre informazioni da loro raccolte, e dovranno accertare per proprio conto l'adeguatezza e la 
completezza delle informazioni da tutte le fonti disponibili per garantire uso e lo smaltimento di questi materiali e la sicurezza e la salute dei 
dipendenti e clienti. I destinatari sono invitati a confermare in anticipo della necessità che le informazioni siano aggiornate, applicabili e adatte alle 
circostanze. Le informazioni contenute in questo documento possono cambiare senza preavviso. QUESTA SCHEDA DI SICUREZZA 
SOSTITUISCE tutte le edizioni precedenti.



Alpha Picoline 

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA 

*Marchio di proprietà di o concessi in licenza al gruppo Vertellus di aziende, registrato negli Stati Uniti o altrove.

Allegato 
2-metilpiridina - Riassunto degli utilizzi 

Numero ES Denominazione ERC PROC 

ES1 
Uso industriale come 

solvente nelle reazioni 
chimiche 

4 1, 2, 4, 8a, 8b, 15 

ES2 
Utilizzo come intermedio 
nelle reazioni chimiche 

6a 1, 2, 4, 8a, 8b, 15 

Scenari di esposizione 
Nota: Sono riportate di seguito linee guida aggiuntive a quelle indicate nelle sezioni 1-16 della Scheda Dati di Sicurezza (SDS) 

ES1 
Titolo: Uso industriale come solvente nelle reazioni chimiche 
Settore principale del gruppo di utilizzo 

 SU3:Utilizzi industriali: Utilizzi delle sostanze come tali o nei preparati presso i siti industriali

o SU8: Produzione di sostanze chimiche sfuse su larga scala

Categorie del processo 

 PROC 1: Utilizzo di solventi in sistemi chiusi, nessuna esposizione

 PROC 2: Utilizzo di solventi in sistemi chiusi, continui con esposizione occasionale controllata

 PROC 4: Utilizzo di solventi in processi a lotti chiusi (sintesi)

 PROC 8a: Trasferimento della sostanza presso strutture non dedicate

 PROC 8b: Trasferimento della sostanza presso strutture dedicate
Categorie di rilascio ambientale 

 ERC4:  Uso industriale come solvente nelle reazioni chimiche

ES2 
Titolo:  Utilizzo come intermedio nelle reazioni chimiche 
Settore principale del gruppo di utilizzo 

 SU3: Utilizzi industriali: Utilizzo di sostanze come tali o nei preparati presso i siti industriali

o SU8: Produzione di sostanze chimiche sfuse su larga scala

Categorie del processo 

 PROC 1: Utilizzo di solventi in sistemi chiusi, nessuna esposizione

 PROC 2: Utilizzo di solventi in sistemi chiusi, continui con esposizione occasionale controllata

 PROC 4: Utilizzo di solventi in processi a lotti chiusi (sintesi)

 PROC 8a: Trasferimento della sostanza presso strutture non dedicate

 PROC 8b: Trasferimento della sostanza presso strutture dedicate

Categorie di rilascio ambientale 
ERC 6a: Utilizzo come intermedio nelle reazioni chimiche 
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1. Controllo dell'esposizione dei lavoratori

Caratteristiche del prodotto 
 Forma fisica: liquido

ES Luogo Concentrazione % 

1 interno Sostanza come tale 

2 Interno Sostanza come tale 

Quantità usate 
 Non significative per la valutazione del rischio per gli esseri umani

Frequenza e durata dell'utilizzo/esposizione, dispositivi di protezione individuale, ventilazione, aspirazione localizzata 

PROC Applicazione 
Aspirazione 
localizzata % 

Ore/tu
rno 

Respiratore Guanti Occhi Ventilazione 

1 

Utilizzo di solventi 
in sistemi chiusi, 
nessuna 
esposizione 

Non applicabile 8 no no sì 
Generale (1-3 ricambi 

dell'aria all'ora) 

2 

Utilizzo di solventi 
in sistemi chiusi, 
continui con 
esposizione 
occasionale 
controllata. 

Non applicabile 8 90% 95% sì 
Potenziata (5-10 
ricambi dell'aria 

all'ora) 

4 
Utilizzo di solventi 
in processi a lotti 
chiusi (sintesi). 

90% 8 90% 95% sì 
Potenziata (5-10 
ricambi dell'aria 

all'ora) 

8a 

Trasferimento 
della sostanza 
presso strutture 
Non dedicate 

90% 4 90% 95% sì 
Potenziata (5-10 
ricambi dell'aria 

all'ora) 

8b 

Trasferimento 
della sostanza 
presso strutture 
dedicate 

90% 4 90% 95% sì 
Potenziata (5-10 
ricambi dell'aria 

all'ora) 

15 
Campionamento/u
tilizzo in 
laboratorio 

Non applicabile 4 90% 95% sì 
Potenziata (5-10 
ricambi dell'aria 

all'ora) 

Altre condizioni operative che influiscono sull'esposizione dei lavoratori 

 Il lavoro viene svolto in ambienti interni

Condizioni e misure tecniche a livello del processo (fonte) per impedire il rilascio: 

 Vedere la Sezione 7 dell'SDS
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Condizioni e misure tecniche per controllare la dispersione dalla fonte verso il lavoratore: 

 Vedere le Sezioni 7 e 8 dell'SDS

 Vedere sopra i commenti sulla "Ventilazione"

Misure organizzative per prevenire/limitare i rilasci, la dispersione e l'esposizione: 

 Vedere SDS

Condizioni e misure relative alla protezione personale, all'igiene e alla valutazione sanitaria: 

 Vedere le sezioni 7, 8 e 10 dell'SDS

 Respiratori: vedere la tabella sopra

 Indossare guanti chimicamente resistenti, indumenti protettivi con maniche lunghe e usare una protezione idonea per
gli occhi

 Mettere in pratica le buone pratiche di igiene personale lavandosi accuratamente le mani prima di mangiare, fumare e
utilizzare questo materiale.

2. Controllo dell'esposizione dei consumatori
 Non applicabile

3. Controllo dell'esposizione ambientale

Caratteristiche del prodotto 

 La sostanza è liquida

Frequenza e durata di utilizzo 

 Possibile rilascio continuo e intermittente

ES Giorni di emissione 
all'anno 

Volume locale al 
giorno (kg) 

% di efficacia 
dell'impianto 
di 
trattamento 
acque della 
rete fognaria 

% di efficacia 
del 
trattamento 
delle acque 
sul sito 

Applicazione 
di fanghi sul 
suolo 

1 20 1000 88.11 Non presunta No 

2 20 1750 88.11 Non presunta No 

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio 

 Si presumono valori predefiniti di 18.000 m3 al giorno per la ricezione delle acque

 Tasso di scarico dell'impianto di trattamento acque nella rete fognaria: 200.000 m3 al giorno

Altre condizioni operative che influiscono sull'esposizione ambientale 

 Non definite

Condizioni e misure tecniche a livello del processo (fonte) per impedire il rilascio 

 Non definite
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Rilascio in acqua/in aria/nel suolo 

ES Frazione 
di rilascio 

in aria 

Frazione di 
rilascio in 

acqua 

Frazione di 
rilascio nel 

suolo 

Rilascio 
locale in 

aria 
(kg/giorno) 

Rilascio 
locale nella 

rete 
fognaria 

(kg/giorno) 

Rilascio 
locale nel 

suolo 
(kg/giorno) 

Criteri 

1 0.05 0.01 0.05 50 10 50 
(ESIG spERC 1 - Produzione 
della sostanza o utilizzo come 
processo chimico: ERC4) 

2 0.025 0.01 0.001 43.75 17.5 4.4 

(ESIG spERC 1B - Utilizzo 
come Intermedio non 
relativo a Condizioni 
Rigorosamente Controllate: 
ERC6A.) 

    Misure organizzative per prevenire/limitare il rilascio dal sito 

 Vedere le Sezioni 6 e 7 dell'SDS

Condizioni e misure relative allo smaltimento nell'impianto di trattamento acque nella rete fognaria comunale 

 Vedere sopra

Condizioni e misure correlate al trattamento esterno dei rifiuti da smaltire 

 Vedere la sezione 13 dell'SDS

 Osservare tutte le normative ambientali vigenti a livello regionale, statale e locale

 Conservare quanto scaricato in contenitori sigillati in attesa dello smaltimento

Condizioni e misure correlate al recupero esterno dei rifiuti 

 Non viene effettuato il recupero presso siti esterni di trattamento dei rifiuti

 

4. Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte
Per la valutazione dell'esposizione professionale è stato utilizzato lo Strumento ECETOC per la valutazione dei rischi (TRA) 
versione 2.0. È possibile consultare informazioni dettagliate sul TRA nella Relazione tecnica ECETOC n. 93 (2004) e nella 
relativa Relazione tecnica integrativa n. 107 (2009) oppure su https://www.ecetoc-tra.org/. La valutazione dell'esposizione 
ambientale è stata svolta utilizzando EUSES v3.0. La documentazione EUSES 3.0 può essere consultata sul sito 
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/euses. 

La valutazione del rischio per la salute umana e la valutazione del rischio ambientale sono state eseguite utilizzando CHESAR 
con ECETOC TRA 3.0. Le tabelle riportate di seguito riassumono le esposizioni calcolate e i conseguenti Rapporti di 
caratterizzazione del rischio (RCR, Risk Characterization Ratio) a <1,0. Notare che le esposizioni dei lavoratori in ECETOC TRA 
sono calcolate moltiplicando i calcoli dell'intero turno per i seguenti fattori: 

 > 4 ore: 1

 1-4 ore: 0.6

 da 15 minuti a 1 ora: 0.2

 < 15 minuti: 0.1

5. Linee guida per il DU - Condizioni operative e Misure di Gestione del Rischio
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Le attività discusse in alto si traducono in un'esposizione accettabile se svolte individualmente da un lavoratore 
industriale/professionale, tenendo presenti le condizioni operative e le misure di gestione del rischio (RMM, Risk 
Management Measure) come definite. L'utente a valle potrebbe ricalcolare i valori RCR basati sulle variazioni nelle 
condizioni operative locali e sull'applicazione di RMM, per confermare che le operazioni rientrino nei limiti di controllo. 

Concentrazioni dell'esposizione previste/Caratterizzazione del rischio – Ambientale 

Comparto PEC locale; 
Utilizzare 1 

RCR* PEC locale; 
Utilizzare 2 

RCR* 

Acqua: Dolce; mg/L 0.059 0.198 0.104 0.347 

Acqua: Sedimento dolce; mg/kg 0.899 0.2 1.572 0.349 

Acqua: Marina; mg/L 0.006 0.198 0.01 0.347 

Acqua; Sedimento marino; mg/kg 0.09 0.2 0.157 0.349 

Acqua: Impianto di Trattamento Acque 
della rete fognaria; mg/L 

0.595 0.297 1.041 0.52 

Terreno: mg/kg 1,231E-4 <0.01 0.26 0.357 

*RCR = Rapporto di caratterizzazione del rischio

Concentrazioni dell'esposizione previste/Rapporto di caratterizzazione del rischio – Lavoratore 
La valutazione qualitativa è stata svolta per dimostrare il controllo prendendo in considerazione modalità alternative e l'utilizzo delle 
condizioni operative e delle misure di gestione del rischio per altre vie. 

*RCR: Rapporto di Caratterizzazione del Rischio

PROC Applicazione Inalazione 
sistemica a 

lungo termine 
mg/m3 

RCR* Inalazione 
sistemica acuta 

mg/m3 

RCR* Dermica 
sistemica a lungo 

termine mg/kg 
peso 

corporeo/giorno 

RCR* 

1 Utilizzo di solventi in 
sistemi chiusi, nessuna 
esposizione 

0.039 0.016 0.155 0.021 0.034 0.243 

2 Utilizzo di solventi in 
sistemi chiusi, continui 
con esposizione 
occasionale controllata. 

0.582 0.233 2.328 0.31 0.068 0.489 

4 Utilizzo di solventi in 
processi a lotti chiusi 
(sintesi). 

0.233 0.093 0.931 0.124 0.034 0.245 

8a Trasferimento della 
sostanza presso 
strutture non dedicate 

0.349 0.14 2.328 0.31 0.041 0.294 

8b Trasferimento della 
sostanza presso 
strutture dedicate 

0.087 0.035 0.582 0.078 0.021 0.147 

15 Campionamento/utilizzo 
in laboratorio 

0.698 0.279 4.656 0.621 0.01 0.073 


