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1. PREMESSA
La presente relazione tecnica viene redatta ai sensi del D.Lgs 117/08 allegato I, art. 5 comma 3, quale
documento di caratterizzazione dei rifiuti di estrazione prodotti e gestiti in ambito di cava dalla ditta
CABE Srl, operante nell’ambito 12A interno al Polo 12 “Ripa Calbana”, Masrola, Comune di Borghi
(FC), e con la finalità di costituire Piano di Gestione dei medesimi rifiuti con riferimento
all’autorizzazione all’attività estrattiva per il quinquennio 2019-2024.
Il Piano di gestione proposto avrà valenza di cinque anni e sarà da rinnovarsi alla sua scadenza in
concerto con l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di cava rilasciata dall’autorità competente e cioè
il Comune, e dovrà rinnovarsi in ragione del variare delle quantità di rifiuti prodotti in ambito
estrattivo o al variare delle condizioni logistiche e di deposito prospettate, con comunicazione alla
medesima autorità competente.
In allegato alla presente relazione:
1. planimetria ubicazione aree di deposito rifiuti di estrazione e viabilità
2. corografia ubicazione sito di destinazione Polo 10 “Medrina”
3. certificati di laboratorio materiali “cappellacci”/rifiuti di estrazione, analisi fanghi (limi) di
lavaggio inerti.
La società CABE Srl presso il proprio impianto di lavorazione a ciclo secco/bagnato produce limi di
lavaggio anch’essi rientranti nel piano di gestione proposto, anche se normati e regolamentati dalle
norme vigenti specifiche di settore. Nel seguito verranno descritti i cicli di produzione e le
caratteristiche specifiche dei suddetti limi di lavaggio.
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2. GENERALITA’ DELLA DITTA PROPONENTE
Ditta CABE S.r.l. – AMBITO 12A
Sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN), via Portici Torlonia 16
P.IVA 01782000408, Iscrizione R.E.A. Rimini n. 216081
Certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2015 – NR 50 100 3859 – Rev. 008 ACCREDIA –
TUV del 20/11/2018
Certificazione ambientale sistema di gestione aziendale UNI EN ISO 14001:2015 – NR 50 100 0997 –
Rev. 011 ACCREDIA –TUV del 30/11/2018.
Attività della Ditta:
Presso il cantiere in loc. Masrola (cava “Del Monte”) la ditta CABE Srl effettua l’estrazione di pietrame
calcareo per edilizia e la successiva lavorazione e frantumazione e selezione con apposito impianto. Le
lavorazioni vengono effettuate in area aperta.
I cicli di lavorazione svolti possono essere distinti in cinque fasi distinte, elencate in successione
operativa:
1. estrazione del materiale di cava: si svolge sul fronte cava ed è costituita dalle operazioni di
perforazione, minaggio (con utilizzo di esplosivo), con costanti interventi di pulizia dei gradoni del
fronte cava; in tale fase vengono impiegati mezzi meccanici quali perforatrice, ruspe ed escavatori
cingolati;
2. carico del materiale calcareo direttamente sui gradoni del fronte cava: tale operazione è
principalmente effettuata con mezzi d’opera i quali scaricano il materiale all’interno della
tramoggia di alimentazione dell’impianto. Nel caso di carico su autocarri per la vendita diretta, il
materiale passa all’ultima fase, ossia alla pesatura e bollettazione;
3. frantumazione, lavaggio e selezione del materiale: formazione di cumuli di diversa granulometria e
tipologia sul piazzale impianti;
4. carico dei materiali lavorati su autocarri, mediante l’utilizzo di pale gommate;
5. Pesatura del materiale in uscita dal cantiere effettuata utilizzando una pesa elettronica e
successiva bollettazione computerizzata presso apposito ufficio (è il luogo in cui si gestisce e
controlla la movimentazione complessiva dei prodotti).
La ditta inoltre dispone di laboratorio interno in cui vengono eseguite prove sui materiali prodotti, al
fine di caratterizzarli qualitativamente (controllo FPC per la marcatura CE degli aggregati).
Le fasi di lavorazione, frantumazione, lavaggio e selezione vengono effettuate utilizzando l’impianto
gestito da sistema computerizzato programmato con diversi cicli di lavorazione tali da consentire la
produzione di più o meno quantità di tipologie di prodotti finali in base alle richieste di mercato.
L’impianto può lavorare “a secco” e con ciclo “a lavaggio”.
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La ditta esercente dispone di autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva rilasciata in data
25/09/2014 con il numero 1/2014, rilasciata dal Comune di Borghi.


Estremi AUA: SUAP BORGHI PROT. 2665 DEL 13/06/2016 DET-AMB-1592 DEL 25/05/2016
ARPAE SAC FORLI’



1° AGGIORNAMENTO COME MODIFICA NON SOSTANZIALE DET-AMB-2017-1316 DEL
14/03/2017 ARPAE SAC FORLI’



2° AGGIORNAMENTO COME MODIFICA NON SOSTANZIALE DET-AMB-2017-3282 del
26/06/2017, ARPAE SAC FORLI’

Termine di validità dell’AUA: 12/06/2031
Direttore Lavori: Geom. Giorgio Benedettini
3. AMBITO ESTRATTIVO 12A – SUPERFICI E QUANTITATIVI
Complessivamente le aree oggetto di attività estrattiva nel primo quinquennio avranno una superficie
di 277.900 mq, suddivisa nel modo seguente:
CABE s.r.l.

interne Ambito 12A – mq 137.000

CEISA S.p.A. interne Ambito 12B – mq 140.900
Ditta:

CABE S.r.l.

C.E.I.S.A. S.p.A.

Ambito:

Ambito 12A

Ambito 12B

argilla

300.000 mc

100.000 mc

tufo

100.000 mc

500.000 mc

calcare

800.000 mc

2.050.000 mc

Tabella 1: volumetrie utili estraibili nel primo quinquennio autorizzativo 2019/2024
Per quanto attiene alla movimentazione dei cappellacci sono risultati i seguenti volumi:
Ditta:

CABE S.r.l.

C.E.I.S.A. S.p.A.

Ambito:

Ambito 12A

Ambito 12B

cappellacci

620.000 mc

675.000 mc

Tabella 2: rifiuti di estrazione (cappellacci) movimentabili nel decennio
I quantitativi movimentabili di cappellacci (rifiuti di estrazione) si riferiscono alla previsione di
completo esaurimento delle volumetrie utili nelle due fasi autorizzative quinquennali.
4

4. CARATTERI GIACIMENTOLOGI
I materiali estratti e sfruttati commercialmente nel Polo 12 “Ripa Calbana” o accantonati come
cappellacci (rifiuti di estrazione) nel quinquennio autorizzativo (2019/2024) sono i seguenti (in
grassetto i materiali classificabili come rifiuti estrattivi):
1. detrito eluvio-colluviale e suolo;
2. detrito calcareo;
3. calcari della Formazione di San Marino;
4. arenarie della Formazione di Acquaviva;
5. argille della Formazione delle Argille Varicolori
6. altri materiali – marne e argille delle formazioni ANT e TER, cappellacci (s.l.), argille
varicolori non sfruttabili commercialmente.
Vanno poi considerati i limi di lavaggio inerti provenienti dall’impianto di lavorazione di CABE Srl,
gestiti internamente all’ambito estrattivo per il riempimento di vuoti e volumetrie (sistemazioni
morfologiche).
L’attuale andamento del mercato non permette di valutare la potenzialità commerciale dei terreni
ascrivibili alla formazione di Antognola, escludendo per essi una diversa classificazione rispetto a
quella qui prospettata e cioè materiali di risulta/cappellacci.
Per le argille varicolori in realtà una qualche valenza commerciale è ipotizzabile per le porzioni più
scure (argille bentonitiche) con ottime caratteristiche di impermeabilità, ma al momento il mercato
risulta saturo e non si hanno riscontri per la commercializzazione, se non in maniera marginale. Ciò
comporta di fatto un ulteriore accumulo di materiali argillosi che, se pur estraibili a fini commerciali,
non sono ora oggetto di richieste specifiche. I materiali argillosi sono stati quindi computati in parte
come materiali di scarto, soprattutto quando si riscontra una maggiore quantità di inclusi calcarei e
litici, nella fascia a contatto con i calcari di San Marino (fronte Nord del cantiere CABE) dove le argille
si incuneano al di sotto della formazione calcarea con ampie ed articolate interdigitazioni.
Le difficoltà logistiche nel medio periodo però suggeriscono di destinare i materiali cappellacci e
argille in maniera definitiva in altri siti esterni, permettendo la realizzazione delle linee progettuali
ipotizzate sul fronte dei calcari.
Alla Formazione del Termina sono state attribuite le marne e arenarie marnose presenti al passaggio
tra SMN3 e le sovrastanti arenarie AQV, quale fascia di transizione. Il contatto con la sottostante SMN è
netto ed erosivo mentre verso l’alto il passaggio a AQV è segnato dall’aumento progressivo della
componente arenacea rispetto a quella marnosa e argillosa. I materiali provenienti dalla formazione
sono stati computati in toto tra i cappellacci di cava non possedendo alcuna caratteristica di pregio nè
diretta nè potenziale.
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Sono da annoverare, infine, tra i cappellacci le cataclasiti e le brecce eterogenee a componente
prevalentemente terrosa e sabbiosa, presenti soprattutto nelle porzioni dove l’intersecarsi dei sistemi
di fratturazione e l’emersione delle strutture plicative più importanti determinano un grado di
fratturazione del substrato roccioso molto elevato. Lungo le linee di frattura e di faglia/frattura si
accumulano detriti vari costituiti dalle rocce disgregate del medesimo substrato e da detrito
proveniente dalle porzioni più elevate del versante parzialmente o completamente pedogenizzato ma
sterile sotto il profilo agronomico.
5. DINAMICA ESTRATTIVA
L’estrazione dei materiali sfruttabili commercialmente avviene con la preventiva asportazione dei
terreni di scarto (rifiuti di estrazione).
L’abbattimento dei materiali di copertura, in particolare delle marne arenitiche della F.ne del Termina,
avverrà secondo splateamenti successivi procedendo dalle quote più elevate, pervenendo alla
definizione della geometria a gradoni solo al termine dell’escavazione.
La società CABE Srl ha già avviato il conferimento di materiali di scarto verso interventi di
sistemazione di altri ambiti estrattivi; sono in corso interventi di sistemazione finale di due ambiti
estrattivi interni al polo 10 Medrina con il riporto di materiali argillosi e marnosi provenienti dal polo
12 “Ripa Calbana”.
I cappellacci prodotti e accantonati nel quinquennio nell’ambito 12A relativo a CABE Srl, risultano pari
a 310.000 mc, stima relativa ad esaurimento delle volumetrie utili, e saranno in parte utilizzati per
interventi di ricomposizione morfologica del sito estrattivo e in parte destinati ad altri interventi
extra-polo (come accennato in precedenza). A questi sono da aggiungersi i limi derivanti dal lavaggio
inerti prodotti nell’impianto di lavorazione (limi filtropressati) con produzione media annua di circa
10.000 mc. Nel complesso verranno direttamente riutilizzati annualmente nel polo circa 20.000 mc di
cappellacci e circa 10.000 mc di limi, per complessivi 30.000 mc di rifiuti estrattivi in s.l.
La restante quota di cappellacci, pari a circa 210.000 mc, saranno destinati al sito Medrina per le
ricomposizione morfologiche già autorizzate ed in corso di attuazione, nella misura di 42.000 mc annui
(in media), nel rispetto delle indicazioni e delle modalità operative riportate nelle norme tecniche del
PAE comunale.
E’ stimabile, in base al trend di mercato degli ultimi anni, che l’ammontare complessivo dei materiali di
scarto prodotti nel decennio possa essere inferiore, fatto salvo il quantitativo di limi di lavaggio
prodotti e gestiti direttamente nell’ambito estrattivo.
Nella annualità 2018 sono stati conferiti al sito Medrina circa 24.000 mc di rifiuti di estrazione
(argillosi e marnosi); nella primavera 2019 sono in previsione ulteriori conferimenti di materiali dal
6

polo 12 “Ripa Calbana”, conformemente al progetto presentato e in linea con i programmi definiti con
l’amministrazione comunale. Il sito Medrina è autorizzato al conferimento di circa 500.000 mc di
cappellacci provenienti dal sito “Ripa Calbana” (476.000 mc al netto dei conferimenti del 2018),
volumetria utile al collocamento di circa l’80% dei cappellacci prodotti nel decennio a stima (in base al
trend di mercato sopra riportato).
6. CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE - CAPPELLACCI
La caratterizzazione dei rifiuti di estrazione, per quanto specificato nell’allegato 1 punto 1 del D.Lgs.
117/08, è stata eseguita su campioni considerati rappresentativi prelevati nell’ambito di pertinenza. In
generale i rifiuti di estrazione sono costituiti da suoli sterili e accumuli eterogenei di detrito eluviocolluviale in condizioni naturali e o reimpiegabili ai fini della ricomposizione vegetazionale.
Nel complesso, è bene sottolineare che i suoli (strato pedologico) in ambiti calcarei e arenaceocalcarei, con componente di solfati naturali mediamente elevata, non presentano caratteristiche di
pregio o tali da giustificarne l’accantonamento per fini diversi dal ritombamento delle volumetrie di
scavo residue. Inoltre l’estrema acclività dei versanti e l’esposizione degli stessi ha limitato nel tempo
la formazione dello strato pedologico, piuttosto esiguo se non assente come su gran parte
dell’ammasso calcareo affiorante.
Ove presenti spessori maggiori di suoli più pregiati, questi vengono accantonati e riutilizzati
direttamente per le sistemazione a verde.
Sono esclusi per questo tipo di materiali naturali decadimenti chimico-fisici in condizioni di
esposizione agli agenti atmosferici.
Sono da escludere altresì suoli contaminati e/o presenza di inquinanti.
Le gestione dei terreni accidentalmente inquinati da sversamenti è demandata al disciplinare di
gestione interno della ditta (piani di manutenzione dei mezzi e gestione delle emergenze).
Allegato I (art. 5 comma 3 lett. a) – caratterizzazione dei rifiuti di estrazione
1. Caratteristiche fisico-chimiche: terreno argilloso, argilloso-sabbioso e argilloso-marnoso con
presenza di limo in proporzione variabile tra il 2% e il 5%. Suolo con scarsa componente
humidica. Tenore di umidità dei terreni in condizioni naturali superiore al 5%.
2. Stabilità alle condizioni atmosferiche/meteorologiche: erosione superficiale ad opera di
acque di dilavamento e del vento (in misura minore). Rinaturalizzazione spontanea in tempi
brevi con stabilizzazione delle superfici esposte (inerbimento e cespugli). I materiali non sono
soggetti a decadimento o modifica nelle condizioni originarie a seguito dell’esposizione
atmosferica/meteorologica.
3. Classificazione dei rifiuti di estrazione: rifiuti inerti non pericolosi e terra non inquinata.
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4. Sostanze chimiche per trattamento: nessuna
5. Sistema di trasporto dei rifiuti di estrazione: accantonamento con mezzo meccanico
direttamente dal fronte cava previa separazione in loco dal materiale utile commercializzabile.
Sistemazione nella zona di stoccaggio con pala meccanica cingolata (compattazione e
livellamento).
I rifiuti estrattivi prodotti in sito e/o già presenti nella zona di accumulo sono quindi definibili come
rifiuti inerti e terra non inquinata ai sensi dell’art. 2 comma 3 e art. 3 comma 1 lett. c, d, e del D,Lgs.
117/08.
Stabilita la corrispondenza dei rifiuti estrattivi e classificati questi come rifiuti inerti e terre non
inquinate, vengono nel seguito del presente paragrafo descritte le caratteristiche dei rifiuti inerti in
riferimento all’allegato III bis (art. 3 comma 1, lett. c) di recente aggiunto al D.Lgs. 117/08 dalla Legge
96/2010 art. 20.
La medesima legge 96/2010 aggiunge, inoltre, all’art. 3 nella citata lettera c) la definizione di rifiuto
inerte applicata al settore estrattivo, stabilendo le caratteristiche intrinseche dei materiali affinchè
possano essere classificati come tali.
Allegato III bis (art. 3 comma 1 lett. c) – caratterizzazione dei rifiuti di estrazione inerti
a) I rifiuti estrattivi prodotti nel polo 12 “Ripa Calbana” non subiscono alcuna disintegrazione o
dissoluzione significativa o altri cambiamenti significativi che possano comportare effetti
negativi per l’ambiente o la salute umana. L’erosione superficiale ad opera di agenti atmosferici
è limitata e riconducibile a normali asportazioni di materiali naturali.
b) E’ esclusa la presenza di zolfo, nei limiti stabiliti dalle norme vigenti.
c) I rifiuti non presentano rischi di autocombustione e non sono infiammabili.
d) E’ esclusa la presenza delle sostanze elencate nei valori limite all’allegato 5 alla parte IV del
D.Lgs. 152/06. Si attestano i livelli di fondo naturali per l’area non essendo previsti trattamenti
o lisciviazioni dei materiali che possano comportare un ipotetico aumento nel tenore di
concentrazione di dette sostanze.
e) Nei processi di estrazione e nelle lavorazioni dei materiali non vengono utilizzati prodotti di
alcun tipo che possano nuocere all’ambiente o alla salute umana. Tutti i processi vengono
condotti in condizioni naturali;
f) I rifiuti estrattivi prodotti e accantonati nel polo 12 “Ripa Calbana” possono essere considerati
inerti senza ulteriori prove o test, assumendo le informazioni esistenti e i riscontri di
campagna.
g) Il sito non è ricompreso nell’anagrafe regionale dei siti contaminati; non sono presenti siti
contaminati e/o da bonificare nelle vicinanze del polo 12 “Ripa Calbana”.
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7. CARATTERIZZAZIONE DEI LIMI DI LAVAGGIO INERTI
Le presenti considerazioni e la caratterizzazione dei limi di lavaggio inerti sono riferite all’impianto di
lavorazione della ditta CABE Srl con ciclo di lavorazione bagnato. La disciplina generale di gestione di
produzione e smaltimento dei limi di lavaggio fa riferimento ai D.Lgs. 22/97, DM 05/02/98, DM
186/06 e D.Lgs. 152/06.
Essendo gli stessi limi prodotti in ciclo di lavorazione con impianti interni al perimetro di
autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva, per quanto attiene l’interpretazione del D.Lgs.
117/08 la loro produzione e gestione rientra nella disciplina del presente piano di gestione, con
definizione delle aree di deposito, di messa in riserva e di produzione e trasporto.
7.1 CICLO DI PRODUZIONE
Dal sistema di chiarificazione, mediante flocculazione, delle acque reflue di lavaggio dei materiali inerti
lavorati presso la cava “Del Monte” vengono prodotti “limi filtropressati” temporaneamente stoccati in
cantiere in apposita area destinata all’asciugatura e quindi direttamente inviati al ritombamento di
porzioni esaurite e al recupero ambientale di parti interne all’ambito estrattivo.
Va considerato che l’impianto di frantumazione, lavaggio e selezione inerti presente nel cantiere in
questione può lavorare utilizzando svariati cicli di produzione, di cui alcuni con lavaggio dei materiali
ed altri con lavorazione “a secco”, scegliendo di volta in volta il ciclo più idoneo in base alle richieste di
mercato e, ovviamente, la produzione dei limi filtropressati avviene esclusivamente quando si
utilizzano cicli di lavorazione con lavaggio degli inerti (principalmente la sabbia).
Considerando un anno di produzione media, per 8 ore lavorative giornaliere e 140 giorni anno di
lavorazione con sistema di lavaggio, i quantitativi di limi generati si valutano nel seguente modo:
Produzione giornaliera

tonn. 120 circa

Produzione annua

tonn. 15.000/20.000 circa
in

relazione

alle

giornate

lavorative effettive
Va precisato che il quantitativo prodotto annualmente può subire variazioni in più o in meno
ovviamente in base alla qualità, tipologia e quantità di materia prima lavorata.

7.2 DESTINAZIONE
I limi filtropressati così prodotti, principalmente nel periodo estivo sono stoccati in modo da garantire
un contenuto di umidità al di sotto del 15 % e vengono conferiti previo stoccaggio per asciugatura fino
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al limite ottimale, nei vuoti e volumetrie di scavo e in porzioni esaurite del fronte cava dove sono
praticabili e necessari interventi di recupero ambientale e ripristino morfologico.
Si precisa infine che, come risulta dalle analisi di caratterizzazione (si vedano documentazioni “LAM
s.r.l.”), detto rifiuto speciale non pericoloso può essere impiegato anche in recuperi ambientali (R10).
Allo scopo la ditta CABE S.r.l. è impegnata nell’individuazione di idonei siti esterni al polo estrattivo
dove poter impiegare i limi filtropressati in interventi di bonifica agraria, recupero ambientale o dove
poter individuare aree di deposito definitivo, ai sensi del D.Lgs. 117/2008 art.3. I tempi per lo
smaltimento dei rifiuti di estrazione in ambito di cava nelle operazioni indicate di ripristino di vuoti e
volumetrie avviene entro il periodo temporale di 3 anni dalla loro produzione, compatibilmente con le
esigenze logistiche, di quantitativi e di spazi per lo stoccaggio.
7.3 CARATTERIZZAZIONE
Si allegano alla presente relazione certificati prove di laboratorio per caratterizzazione dei rifiuti
fanghi (limi) filtropressati.
L’impianto della ditta Cabe Srl si configura come impianto di prima lavorazione trattando
esclusivamente di materiali provenienti dal fronte cava contermine e di primo lavaggio in
quanto i materiali non subiscono pre trattamenti o pre lavorazioni prima di essere immessi nel
ciclo di frantumazione, vagliatura e lavaggio. Non avvengono conferimenti di altri materiali
provenienti da siti esterni e non vengono trattati materiali diversi da quelli estratti nel polo
estrattivo 12 “Ripa Calbana” (calcari).
Il sistema di produzione, nonché l’impianti di lavorazione, i cicli di produzione e trasformazione dei
prodotti non sono variati; le caratteristiche dei materiali prodotti non hanno subito variazioni e/o
modificazioni e non sono utilizzati processi e/o procedimenti che implichino l’utilizzo di sostanze
diverse da quelle qui descritte.
Allegato III bis (art. 3 comma 1 lett. c) – caratterizzazione dei rifiuti di estrazione inerti – limi di
lavaggio
a) I rifiuti estrattivi – limi di lavaggio prodotti nel polo 12 “Ripa Calbana” non subiscono alcuna
disintegrazione o dissoluzione significativa o altri cambiamenti significativi che possano
comportare effetti negativi per l’ambiente o la salute umana. L’erosione superficiale ad opera
di agenti atmosferici è limitata e riconducibile a normali asportazioni di materiali naturali.
b) E’ esclusa la presenza di zolfo.
c) I rifiuti non presentano rischi di autocombustione e non sono infiammabili.
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d) E’ esclusa la presenza delle sostanze elencate nei valori limite all’allegato 5 alla parte IV del
D.Lgs. 152/06. Si attestano i livelli di fondo naturali per l’area non essendo previsti trattamenti
o lisciviazioni dei materiali che possano comportare un ipotetico aumento nel tenore di
concentrazione di dette sostanze.
e) Nei processi di estrazione e nelle lavorazioni dei materiali non vengono utilizzati prodotti di
alcun tipo che possano nuocere all’ambiente o alla salute umana. Tutti i processi vengono
condotti in condizioni naturali;
f) I rifiuti estrattivi prodotti e accantonati nel polo 12 “Ripa Calbana” possono essere considerati
inerti senza ulteriori prove o test, assumendo le informazioni esistenti e i riscontri di
laboratorio già disponibili.

8. PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE
8.1 LINEE GENERALI
In base alle valutazioni riportate nella relazione tecnica del progetto di coltivazione sono stati
determinati i trend di produzione dei cappellacci/rifiuti di estrazione in considerazione delle quote di
materiali commercializzabili. La volumetria complessiva di rifiuti di estrazione stimati è riferita
all’esaurimento delle quote di materiali utili;
I rifiuti di estrazione prodotti in cava saranno accantonati temporaneamente nelle aree indicate nelle
allegate planimetrie e descritte nel seguito, per poi essere destinati al sito di utilizzo, sempre nel limite
temporale di tre anni dall’effettivo accantonamento.
In base alle indicazioni contenute nel D.Lgs 117/2008 si dichiara:


I materiali estratti e lavorati in cava non subiscono alcun trattamento in sito che ne modifichi la
struttura, conservando le caratteristiche naturali (art. 5 comma 3);



Tutto il cappellaccio di cava (rifiuto di estrazione) prodotto dalla separazione dal materiale utile
lavorabile che viene reimpiegato all’interno dell’ambito estrattivo per il ritombamento dei vuoti di
estrazione, le operazioni di ripristino e ricomposizione morfologica del sito, non necessita di
ulteriori apporti di materiale dall’esterno. Il rifiuto di estrazione subisce stoccaggio preventivo e
deposito nelle aree individuate con le modalità indicate nel presente piano di gestione e nella
relazione tecnica di progetto.



L’accantonamento del materiale di risulta avviene senza creazione di cumuli tali da necessitare
verifiche specifiche sulla stabilità; gli spazi di manovra e di deposito sono tali da consentire un
accantonamento agevole e quindi sono escluse le eventualità di rischi di incidente dovuti alle
operazioni di stoccaggio degli stessi; il profilo del piano campagna sarà opportunamente preparato
preventivamente al deposito del materiale di scarto anche con la creazione di idonea rete di scolo
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(fossi) a contorno, collettata al sistema di smaltimento degli impianti e del fronte cava. Il materiale
di scarto viene rimosso solo in funzione della contingente necessità di scopertura del banco utile.


Una percentuale di cappellaccio/rifiuto di estrazione sarà reimpiegato contestualmente alle
operazioni di estrazione per la realizzazione delle rampe di accesso al sito estrattivo e per il
livellamento delle piste di accesso e di servizio al sito.

In base alle precedenti considerazioni si esclude la necessità di strutture di deposito dei rifiuti di
estrazione in quanto utilizzati nei termini stabiliti dal D.Lgs. 117/2008 (deposito inferiore ai 3 anni)
per il ripristino del sito estrattivo.
In base all’art. 10 del citato D.Lgs 117/2008 si dichiara:


È garantita la stabilità ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D.Lgs. 117/2008 in relazione alla
conformità alle generali condizioni di sicurezza nei cantieri estrattivi di cui al D.Lgs 624/1996. Le
condizioni progettuali di recupero morfologico sono certificate da apposite e specifiche verifiche di
stabilità allegate alla relazione geologico tecnica del progetto presentato e tavole progettuali;



È esclusa qualsiasi forma di inquinamento del suolo e del substrato in quanto materiali in
condizioni naturali estratti e accantonati in sito;



È possibile il controllo e il monitoraggio dei rifiuti di estrazione prodotti e gestiti in sito;



Non sono previsti apporti di materiali dall’esterno per il ripristino morfologico del sito;



Non sono previste strutture di deposito nelle categorie di esclusione indicate alla lettera r) dell’art.
3 del citato D.Lgs. 117/2008.



Lo spostamento del materiale dal fronte di estrazione avviene con trasporto su mezzi; il materiale
viene stoccato e il deposito avverrà con modalità tali da escludere instabilità o geometrie non
sicure, in quanto gli spazi disponibili per lo stoccaggio risultano adeguati.



Sono esclusi dilavamenti dei materiali e immissioni torbide nelle acque di superficie; la
realizzazione del fosso di guardia e di un corretto sistema di raccolta e smaltimento delle acque
meteoriche sul fronte cava e nella zona di deposito individuata si rendono necessari al fine di
prevenire e contenere l’eventualità dei dilavamenti stessi.



Sono escluse emissioni pulverulente dei materiali accantonati in condizioni di umidità naturali e in
funzione delle caratteristiche climatologiche dell’area più sopra riportate;



Sono escluse interazioni con acque di falda non presenti;



Sono escluse percolazioni di acque non essendo i materiali soggetti a decadimento o a rilascio di
sostanze inquinanti.



I rifiuti di estrazione rimarranno accantonati in attesa della destinazione quale riempimento di
vuoti nelle volumetrie estrattive per periodi non superiori ai tre anni, con impiego degli stessi nelle
fasi lavorative per la realizzazione di piste e rampe di accesso e per una parziale ricomposizione
eseguita contestualmente all’escavazione stessa nelle zone esaurite.
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Vengono confermate le linee generali di sicurezza nei luoghi di lavori contenute nel DSS trasmesso
alle autorità competenti; non vengono modificate mansioni e responsabilità rispetto a quanto
dichiarato e sottoscritto nel documento di sicurezza e salute adottato.

8.2 DESCRIZIONE DEL METODO DI DEPOSITO, SISTEMA DI TRASPORTO
Il deposito dei rifiuti di estrazione avverrà negli spazi individuati all’interno del polo estrattivo e
indicati nell’allegata planimetria. Le modalità di deposito sono quelle consuete nell’attività del sito
estrattivo e cioè asportazione con mezzi meccanici su fronte cava, trasporto con autocarro fino al
punto di deposito, scarico e sistemazione con compattazione. Le aree individuate per lo stoccaggio del
materiale di risulta derivano da vuoti nelle volumetrie estrattive e aree esaurite o non destinate ad
altre funzioni logistiche interne, comprese aree nelle quali siano previsti interventi di ricomposizione
morfologica e/o recupero ambientale; il materiale sarà depositato in maniera temporanea in funzione
del riutilizzo per riempimenti, livellamenti di piazzali e pertinenze dell’attività estrattiva e
ricomposizioni morfologiche e ambientali, per quanto specificato e riportato nel progetto di
coltivazione del sito estrattivo.
I limi filtropressati prodotti vengono sistemati nelle aree di stoccaggio con mezzo meccanico (pala
gommata) direttamente dal punto di scarico della filtropressa, senza trasporto.
8.3 PIANO DI GESTIONE
Si riportano in sintesi le fasi di gestione in ambito estrattivo riconducibili alle linee guida del piano di
gestione.
Le aree di recapito del materiale sono reputate idonee, e non necessitano di ulteriori predisposizioni o
adeguamenti, in relazione anche alle condizioni geologiche, geomorfologiche idrogeologiche locali e ai
recenti interventi sulla regimazione idrica superficiale eseguiti dalla ditta Cabe Srl.
Sono state individuate tre aree per il deposito temporaneo dei materiali rifiuti di estrazione e dei limi
di lavaggio; per tutte le aree valgono le considerazioni già esposte in merito alla permanenza
temporale dei rifiuti di estrazione che non sarà mai superiore ai tre anni, per quanto prescritto dal
D.Lgs. 117/2008.
Le tre aree, rappresentate nell’allegata planimetria, hanno le seguenti caratteristiche e dovranno
rispettare le seguenti prescrizioni quali modalità di gestione:
AREA 1 – area di deposito rifiuti di estrazione, cappellacci argillosi e marnosi (Argille Varicolori,
Formazione di Antognola) – superficie 3.470,00 mq – capacità di deposito massima 20.000,00 mc –
altezza massima del cumulo 6 m.
AREA 2 – area di deposito rifiuti di estrazione, cappellacci argillosi (Argille Varicolori) – superficie
2.750,00 mq – capacità di deposito massima 15.000,00 mc – altezza massima del cumulo 6 m.
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AREA 3 – area di deposito limi filtropressati – superficie 1.370,00 mq – capacità di deposito massima
di circa 10.000,00 mc (20.000,00 tonn considerando un peso di volume medio di 2.0 tonn/mc) –
altezza massima del cumulo (media) 6 m (in condizioni di sicurezza). L’area 3 è stata dimensionata in
modo tale da contenere la produzione annua di limi in attesa di un conferimento a siti di recapito o a
recuperi ambientali, o a interventi in ambito di cava per livellamenti, sistemazioni e riempimenti di
vuoti e volumetrie.
Per le caratteristiche dei materiali e per le condizioni logistiche locali e di sicurezza nelle fasi di
lavorazione non sono previste gradonature sui cumuli di rifiuti di estrazione accantonati nelle tre aree
più sopra descritte e si rimanda alle norme e prescrizioni di sicurezza contenute nel DSS della cava.
Si rimanda al medesimo DSS approvato per l’organizzazione del cantiere estrattivo e per le
responsabilità interne all’organizzazione aziendale e alle mansioni.
Per quanto attiene l’allegato I del D.Lgs. 117/08 si precisa infine che non vengono impiegate sostanze
chimiche nel trattamento dei materiali.
Il deposito avverrà per accumulo del materiale confermando il sito di stoccaggio attuale in ragione
della progressione dell’attività estrattiva che prevederà l’arretramento del fronte e la modifica della
logistica sui gradoni in argilla.
Si allega planimetria con indicazione delle aree di deposito dei rifiuti estrattivi, dei limi filtropressati e
della viabilità interna di servizio per il collegamento con le aree si stoccaggio – fronte cava aree di
provenienza dei cappellacci.
9. MATERIALI DESTINATI AL CONFERIMENTO IN ESTERNO
La presente caratterizzazione specifica dei materiali è relativa ai soli cappellacci di cava (esclusi quindi
i limi filtropressati non destinati all’esterno) gestiti come sottoprodotti, e quindi al di fuori della
nozione di rifiuto estrattivo e del D.Lgs. 117/08.
9.1 CARATTERIZZAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI
Il ciclo di estrazione, inteso come processo produttivo del materiale utile commercializzabile, in
ambito di cava, prevede la preventiva rimozione sistematica del materiale di risulta presente alla
sommità del banco utile e interposto stratigraficamente al calcare, alle arenarie e alle argille utili
estraibili.
Si ribadisce di fondamentale importanza il perseguimento degli obiettivi sanciti dalle direttive
comunitarie di riduzione della produzione di rifiuti, favorendo e privilegiando forme lecite di recupero
e riutilizzo dei materiali per interventi che comportino un miglioramento della qualità ambientale. Il
concetto qui espresso trova specifico fondamento nel ripristino di siti paesaggisticamente degradati
come il caso del sito estrattivo dismesso già denominato Polo 10 “Medrina” in Comune di Borghi.
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9.2 RIFERIMENTI NORMATIVI
Il cappellaccio accantonato nelle fasi di estrazione assume quindi la valenza di sottoprodotto ai sensi
degli articoli 183 e 184bis e 185 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Inoltre si fa specifico riferimento alla nota
del Ministero dell’Ambiente n. 13338 del 14/05/2014 – Chiarimenti in merito all’applicazione della
normativa su terre e rocce da scavo, nella quale sono contenuti importanti riferimenti anche per la
disciplina dei sottoprodotti.
I riferimenti normativi risultano quindi essere i seguenti:
Art. 183. Definizioni
1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle
disposizioni speciali, si intende per:
a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo
di disfarsi;
qq) «sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184‐bis,
comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’articolo 184‐bis, comma 2.
Art. 184‐bis. Sottoprodotto
1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od
oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il
cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di
produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso
dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti
pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti
complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri
qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati
sottoprodotti e non rifiuti. All’adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.
Art. 185 Esclusioni dall’ambito di applicazione
4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli
in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell’ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera
a), 184-bis e 184-ter.”.
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Nel seguito del presente paragrafo si procederà alla caratterizzazione dei sottoprodotti del processo
produttivo di estrazione, procedendo in base alle indicazioni dell’articolo 184bis comma 2 riportato in
precedenza.
Si sottolinea che la caratterizzazione e la gestione dei sottoprodotti nel rispetto delle prescrizioni
normative è a carico del produttore stesso, adottando attività gestionali che comportino un utilizzo
certo e legale dei sottoprodotti, non più quindi da intendersi come rifiuti nell’accezione dell’articolo
183 comma 1 lett. a) del decreto.
La definizione di sottoprodotto sarà quindi applicata ai soli materiali di risulta del ciclo estrattivo
destinati ad un impiego per interventi di sistemazione ambientale al di fuori del sito estrattivo stesso
(ambito 12A del Polo 12 “Ripa Calbana”). Per le restanti quote di materiali (cappellacci) valgono le
indicazioni progettuali e la gestione già autorizzate nel Piano di Gestione dei rifiuti estrattivi e trovano
applicazione le disposizioni dell’art. 2 e dell’art. 5 del D.Lgs. 117/08.
Vengono quindi ricompresi nella caratterizzazione quali sottoprodotti i seguenti materiali (non
utilizzati in sito per il riempimento di vuoti e volumetrie derivanti dall’attività estrattiva):
1. detrito eluvio-colluviale e suolo sterile
2. materiali non utili a fini commerciali di tipo argilloso, argilloso-marnoso e arenaceo-argilloso;
3. terra non inquinata, intesa come terra ricavata dallo strato superficiale del terreno durante le
attività di estrazione non inquinata e utilizzata per ricostituzione dell’orizzonte pedologico (ai sensi
dell’art. 3 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 117/08 nel combinato disposto dell’art. 186 del D.Lgs. 152/06.
Sono esclusi per questo tipo di materiali naturali decadimenti chimico-fisici in condizioni di
esposizione agli agenti atmosferici.
Sono da escludere altresì suoli contaminati e/o presenza di inquinanti.
Le gestione dei terreni accidentalmente inquinati da sversamenti è demandata al disciplinare di
gestione interno della ditta (piani di manutenzione dei mezzi e gestione dei rifiuti in cava).

9.3 CARATTERIZZAZIONE SPECIFICA
1. Caratteristiche fisico-chimiche: terreno argilloso, argilloso-sabbioso e argilloso-marnoso con
presenza di limo in proporzione variabile tra il 2% e il 5%. Suolo con scarsa componente humidica.
Tenore di umidità dei terreni in condizioni naturali superiore al 5%.
2. Stabilità alle condizioni atmosferiche/meteorologiche: erosione superficiale ad opera di acque
di dilavamento e del vento (in misura minore). Rinaturalizzazione spontanea in tempi brevi con
stabilizzazione delle superfici esposte (inerbimento e cespugli). I materiali non sono soggetti a
decadimento

o

modifica

nelle

condizioni

originarie

a

seguito

dell’esposizione

atmosferica/meteorologica..
3. Sostanze chimiche per trattamento: nessuna
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4. Sistema di trasporto dei materiali: accantonamento con mezzo meccanico direttamente dal fronte
cava previa separazione in loco dal materiale utile commercializzabile. Sistemazione nella zona di
stoccaggio con pala meccanica.

9.4 ALTRE CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE SUI SOTTOPRODOTTI DEL PROCESSO DI
ESTRAZIONE
a) I sottoprodotti non subiscono alcuna disintegrazione o dissoluzione significativa o altri
cambiamenti significativi che possano comportare effetti negativi per l’ambiente o la salute umana.
L’erosione superficiale ad opera di agenti atmosferici è limitata e riconducibile a normali asportazioni
di materiali naturali.
b) I materiali non presentano rischi di autocombustione e non sono infiammabili.
c) E’ esclusa la presenza delle sostanze elencate nei valori limite all’allegato 5 alla parte IV del D.Lgs.
152/06. Si attestano i livelli di fondo naturali per l’area non essendo previsti trattamenti o lisciviazioni
dei materiali che possano comportare un ipotetico aumento nel tenore di concentrazione di dette
sostanze.
d) Nei processi di estrazione e nelle lavorazioni dei materiali non vengono utilizzati prodotti di alcun
tipo che possano nuocere all’ambiente o alla salute umana. Tutti i processi vengono condotti in
condizioni naturali;
e) I sottoprodotti accantonati nel polo 12 “Ripa Calbana” possono essere considerati inerti senza
ulteriori prove o test, assumendo le informazioni esistenti e i riscontri di campagna.

9.5 REQUISITI DEI SOTTOPRODOTTI AI SENSI DELL’ART. 184BIS DEL D.LGS. 152/06
Procedendo con l’ordine indicato nell’art. 184bis relativo ai requisiti dei sottoprodotti, si certifica
quanto segue:
1. I materiali di risulta (cappellacci) prodotti e accantonati in fase di estrazione del materiale utile dal
fronte cava e in eccedenza rispetto ai quantitativi utilizzati nel medesimo sito estrattivo in
applicazione del piano di gestione art. 5 del D.Lgs. 117/08, non vengono considerati rifiuto nella
definizione dell’art. 183 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06 per esplicita richiesta del produttore data
dalla possibilità di riutilizzare i materiali per ripristini ambientali e sistemazioni morfologiche in
contesti aventi caratteristiche analoghe al luogo di produzione;
2. Il produttore non ha l’obbligo di disfarsi di detti materiali in quanto caratterizzati come inerti e non
pericolosi, non inquinati e per la cui produzione non sono necessari impieghi di sostanze e/o
procedure che ne possano alterare la composizione chimico/fisica o produrre effetti negativi
sull’ambiente.
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3. I materiali sono originati da un processo produttivo (estrazione di materiale utile
commercializzabile) di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di
tali materiali, ma bensì l’estrazione e lavorazione di materiali di tipo calcarenitico, arenaceo e argilloso
già destinati a possedere una valenza commerciale;
4. I materiali di risulta (cappellacci) caratterizzati come sottoprodotti saranno utilizzati in maniera
sistematica da parte del produttore stesso per la formazione di rilevati e la sistemazione ambientale di
siti paesaggisticamente degradati, con utilizzo certo dato dall’autorizzazione nel sito di destinazione.
Il primo intervento è stato individuato nella sistemazione del sito estrattivo dismesso Polo 10
“Medrina”, per il quale l’Amministrazione comunale di Borghi ha espresso interessamento per la
ricomposizione ambientale finale e definitiva. Ad esaurimento dell’intervento citato il produttore
CABE Srl si attiverà per successivi riutilizzi sempre con le medesime finalità.
5. I materiali sottoprodotti possono essere utilizzati direttamente senza alcun trattamento diverso
dalla normale pratica industriale. I sottoprodotti vengono accantonati nel luogo di produzione con
mezzi meccanici e quindi caricati su autocarri per il trasporto verso il luogo di utilizzo (sito Medrina).
Nel luogo di utilizzo i materiali sottoprodotti vengono scaricati direttamente nel punto specifico di
diretto impiego, compattati e livellati con mezzi meccanici fino al raggiungimento dei profili
morfologici autorizzati e nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel progetto autorizzato. Le
attività svolte non si configurano quindi come trattamento essendo esse ricomprese nel novero delle
normali pratiche industriali condotte dalla ditta CABE Srl.
6. L’utilizzo è legale, inteso come intervento già autorizzato e necessario alla sistemazione finale di un
sito paesaggisticamente degradato.
7. I materiali caratterizzati come sottoprodotti soddisfano per l’utilizzo specifico tutti i requisiti
pertinenti riguardanti i prodotti (intesi come materiali estraibili aventi una valenza commerciale ben
definita) e possono essere utilizzati in sostituzione di essi avendo medesime caratteristiche
chimico/fisiche.
8. L’utilizzo non comporta impatti negativi sull’ambiente o la salute umana, producendo al contrario
effetti positivi in termini di sistemazione paesaggistica e recupero dell’uso agricolo di ampie porzioni
di territorio ad oggi sterili.
9. L’utilizzo non comporta effetti sulla protezione della salute e dell’ambiente, essendo i materiali di
natura totalmente inerte (come evidenziato in precedenza nel testo) ed essendo perfettamente
compatibili sia chimicamente che fisicamente (caratteristiche petrografiche e stratigrafiche) con il sito
di destinazione.
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10. SISTEMAZIONE FINALE DEL SITO ESTRATTIVO DISMESSO POLO 10 “MEDRINA” – LINEE
GENERALI
I sottoprodotti saranno destinati alla ricomposizione morfologica del sito estrattivo dismesso
denominato Polo 10 “Medrina” in loc. Cà Rubertini in Comune di Borghi, distante circa 7.2 km dal Polo
12 “Ripa Calbana”, procedendo sulla SP13 dell’Uso e sulla fondovalle Medrina.
Il Polo 10 “Medrina” era suddiviso in due aree gestite da altrettante imprese con diversificata
destinazione dei materiali utili. Principalmente nel Polo 10 “Medrina” negli anni passati sono state
estratte argille per laterizi e in maniera minore sabbie di monte. Vi è poi la rinuncia all’autorizzazione
estrattiva da parte delle imprese che hanno gestito il sito, con conseguente obbligo di sistemazione
finale.
Le motivazioni principali che hanno determinato la scelta del Polo 10 “Medrina” quale destinazione dei
materiali di scarto sono le seguenti:
1. vicinanza ed accessibilità del sito dalla località di provenienza dei materiali;
2. relativa facilità nel conferimento;
3. possibilità di conferimenti programmati, sia in termini di quantità che in termini temporali
(operazioni svolte soprattutto in periodo primaverile ed estivo);
4. compatibilità dei terreni di destinazione (profilo di fondo) con quelli di origine;
5. disponibilità nel breve periodo del sito Medrina;
6. Possibilità di conferimento dei materiali dettata da precise norme contenute nel piano attività
estrattive del Comune di Borghi, variante 2017.
Il conferimento di materiali e le modalità di sistemazione del sito “Medrina” sono definite nel Progetto
di sistemazione finale di un sito estrattivo dismesso situato in località Fosso Medrina in Comune di Borghi
di cui alla SCIA n. 12/17 del 08/05/2017, prot. Comune di Borghi n. 1842.
Il presente documento rappresenta quindi la sola caratterizzazione come sottoprodotto dei materiali
residui dai processi di estrazione nell’ambito 12A, interno al Polo 12 “Ripa Calbana”, e quale
attestazione del produttore del rispetto dei requisiti di norma.
I conferimenti al sito “Medrina” sono stati avviati nel 2018.
Il sito “Medrina” sarà quindi in grado di contenere l’eccedenza dei materiali di scarto prodotti nel Polo
12 “Ripa Calbana”, ad esclusione dei limi di lavaggio filtropressati, con conferimenti annui stimabili in
una dimensione massima di 40/45.000 mc in un intervallo di tempo non inferiore ai 10 anni, e con una
valenza ulteriore rispetto ai 5 anni afferenti al quinquennio autorizzativo. Ne deriva quindi una
certezza completa di utilizzo dei materiali sottoprodotti estrattivi riferiti al periodo 2019/2024, con
ulteriori quote in disponibilità per le annualità successive.
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11. ALLEGATI


Planimetria ubicazione aree di deposito e viabilità (scala cartografica);



corografia ubicazione sito di destinazione Polo 10 “Medrina”



certificato analisi LAM Srl 14LA00543 – fanghi (limi) di lavaggio inerti



analisi chimica – zolfo totale laboratorio Orazi



certificato analisi LAM Srl 14LAQ00328 – cappellacci di cava



Schede di sicurezza e caratterizzazione flocculanti utilizzati.
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Scheda di sicurezza HIDROFLOC A 6000 S
A

6000S N/0 Pagina n. 1 di 8

Scheda di sicurezza del 5/5/2017, Edizione: 3, revisione 0
SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa 1.1. Identificatore del
prodotto Identificazione della miscela: Nome commerciale: HIDROFLOC A 6000 S 1.2. Usi
identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati Uso raccomandato:
coadiuvante di processo 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza Fornitore:
HIDRODEPUR S.p.A. S.S. Cremasca 591 n° 10 24040 Fornovo San Giovanni (BG) tel. +39 0363
337601 fax +39 0363 336120 informazioni@hidrodepur.it Persona competente responsabile della
scheda di sicurezza: informazioni@hidrodepur.it 1.4. Numero telefonico di emergenza Centro
antiveleni Ospedale "Niguarda Ca' Granda" - Milano - tel. +39 02 66101029 Centro antiveleni del
Policlinico Universitario "A. Gemelli" - Roma - tel. +39 06 3054343 Istituto Superiore di Sanità Roma - tel. +39 06 49901
SEZIONE 2: identificazione dei pericoli 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela Criteri
Regolamento CE 1272/2008 (CLP): Il prodotto non è considerato pericoloso in accordo con il
Regolamento CE 1272/2008 (CLP). Effetti fisico-chimici dannosi alla salute umana e all’ambiente:
Nessun altro pericolo 2.2. Elementi dell'etichetta Pittogrammi di pericolo: Nessuna Indicazioni di
Pericolo: Nessuna Consigli Di Prudenza: Nessuna Disposizioni speciali: Nessuna Disposizioni
speciali in base all'Allegato XVII del REACH e successivi adeguamenti: Nessuna
2.3. Altri pericoli Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna Altri pericoli: La soluzione
acquosa o la polvere umida rende le superfici estremamente umide Note:
SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti
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3.1. Sostanze N.A. 3.2. Miscele Componenti pericolosi ai sensi del Regolamento CLP e relativa
classificazione:

SEZIONE 4: misure di primo soccorso 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso In caso di
contatto con la pelle: Lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli
occhi: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e

consultare un medico. In caso di ingestione: Non provocare assolutamente vomito. RICORRERE
IMMEDIATAMENTE A VISITA MEDICA. In caso di inalazione: Portare l’infortunato all’aria
aperta e tenerlo al caldo e a riposo. 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati Nessuno
4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti
speciali Trattamento: Portare all'aria aperta. Bere molta acqua Sciacquare la pelle/fare una doccia.
Sciacquare abbondantemente aprendo bene le palpebre In caso di persistenza consultare un medico.
Non indurre il vomito
SEZIONE 5: misure antincendio 5.1. Mezzi di estinzione Mezzi di estinzione idonei: Acqua
nebulizzata Estintore a polvere Estintore - CO2 Estintore a schiuma Mezzi di estinzione che non
devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza: Nessuno 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla
sostanza o dalla miscela Non inalare i gas prodotti dall’esplosione e dalla combustione. La
combustione produce fumo pesante. 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli
incendi Impiegare apparecchiature respiratorie adeguate. Raccogliere separatamente l’acqua
contaminata utilizzata per estinguere l’incendio. Non scaricarla nella rete fognaria. Se fattibile sotto
il profilo della sicurezza, spostare dall’area di immediato pericolo i contenitori non danneggiati.
SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di
protezione e procedure in caso di emergenza Indossare i dispositivi di protezione individuale.
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Consultare le misure protettive esposte al punto 7 e 8. 6.2. Precauzioni ambientali Evitare
sversamenti in corsi d'acqua e fognature 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la
bonifica Raccogliere il prodotto meccanicamente Non lavare o flussare con acqua sciacquare i
residui con acqua 6.4. Riferimento ad altre sezioni Vedi anche paragrafo 8 e 13
SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, l’inalazione di vapori e nebbie. Durante il lavoro non
mangiare né bere. Si rimanda anche al paragrafo 8 per i dispositivi di protezione raccomandati. 7.2.
Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità Evitare forti agenti
ossidanti mantenere i recipienti chiusi La soluzione acquosa rende le superfici estremamente
scivolose. Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi. Materie incompatibili: Nessuna in
particolare. Si veda anche il successivo paragrafo 10. Indicazione per i locali: Locali adeguatamente
areati. 7.3. Usi finali particolari Nessun uso particolare
SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale 8.1. Parametri di controllo Non sono
disponibili limiti di esposizione lavorativa Valori limite di esposizione DNEL N.A. Valori limite di
esposizione PNEC N.A. 8.2. Controlli dell'esposizione Protezione degli occhi: Occhiali con
protezione laterale. Protezione della pelle: Indumento di protezione integrale. Protezione delle
mani: PVC (polivinilcloruro) altro materiale plastico Protezione respiratoria: maschera antipolvere
se la concentrazione di lavorazione è > 10 mg/m3 Rischi termici: Nessuno Controlli
dell’esposizione ambientale: Evitare lo smaltimento incontrollato del prodotto nell'ambiente. Non
scaricare il liquido di lavaggio nelle acque libere Assicurare un sufficiente ricambio d'aria e/o
un'aspirazione negli ambienti di lavoro Controlli tecnici idonei:
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Nessuno
SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche
fondamentali
Proprietà Valore Metodo: Note Aspetto: Polvere -- -- Colore: Bianco -- -- Odore: -- -- Soglia di

odore: N.A. -- -- pH: 5 - 9 @ 5g/l -- -- Punto di fusione/congelamento: > 150°C -- -- Punto di
ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: N.A. -- -- Punto di infiammabilità: N.A. -- -- Velocità
di evaporazione: N.A. -- -- Infiammabilità solidi/gas: N.A. -- -- Limite superiore/inferiore
d’infiammabilità o esplosione: N.A. -- -- Pressione di vapore: N.A. -- -- Densità dei vapori: N.A. --- Densità relativa: 0.6 - 0.9 g/cm3 -- -- Idrosolubilità: N.A. -- -- Solubilità in olio: N.A. -- -Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua): -2 -- -- Temperatura di autoaccensione: N.A. -- -Temperatura di decomposizione: > 150°C -- -- Viscosità: N.A. -- -- Proprietà esplosive: Kst = 0 -non infiammabile a fonti di combustione < 2,5kJ Proprietà ossidanti: N.A. -- -9.2. Altre informazioni
Proprietà Valore Metodo: Note Miscibilità: N.A. -- -- Liposolubilità: N.A. -- -- Conducibilità: N.A.
-- -- Proprietà caratteristiche dei gruppi di sostanze N.A. -- -SEZIONE 10: stabilità e reattività 10.1. Reattività Stabile in condizioni normali
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10.2. Stabilità chimica Stabile alle condizioni d'uso raccomandate. 10.3. Possibilità di reazioni
pericolose Può reagire con agenti ossidanti Reazione esotermica 10.4. Condizioni da evitare Stabile
in condizioni normali. 10.5. Materiali incompatibili Agenti ossidanti 10.6. Prodotti di
decomposizione pericolosi Ossidi di azoto (NOx) Ossidi di carbonio (COx) Acido cianidrico (HCN)
SEZIONE 11: informazioni tossicologiche 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Informazioni tossicologiche riguardanti la sostanza: HIDROFLOC A 6000 S a) tossicità acuta Non
classificato Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. Test:
LD50 - Via: Orale - Specie: Ratto > 5000 mg/kg Test: LD50 - Via: Pelle - Specie: Ratto > 5000
mg/kg b) corrosione/irritazione cutanea Non classificato Sulla base dei dati disponibili, i criteri di
classificazione non sono soddisfatti. c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi Non classificato
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. d) sensibilizzazione
respiratoria o cutanea Non classificato Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non
sono soddisfatti. e) mutagenicità delle cellule germinali Non classificato Sulla base dei dati
disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. f) cancerogenicità Non classificato Sulla
base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. g) tossicità per la
riproduzione Non classificato Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono
soddisfatti. h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola Non
classificato Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. i) tossicità
specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta Non classificato Sulla base dei dati
disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. j) pericolo in caso di aspirazione Non
classificato Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
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SEZIONE 12: informazioni ecologiche 12.1. Tossicità Utilizzare secondo le buone pratiche
lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. HIDROFLOC A 6000 S Non
classificato per i pericoli per l’ambiente Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione
non sono soddisfatti. a) Tossicità acquatica acuta: Endpoint: LC50 - Specie: Pesce d'acqua dolce >
100 mg/l - Durata h: 96 - Note: OCSE 203 Endpoint: LC50 - Specie: Pesce d'acqua dolce > 100
mg/l - Durata h: 96 - Note: OCSE 203 Endpoint: EC50 - Specie: Dafnie > 100 mg/l - Durata h: 48 Note: OCSE 202 Endpoint: IC50 - Specie: Alghe > 100 mg/l - Durata h: 72 - Note: OCSE 201 12.2.
Persistenza e degradabilità HIDROFLOC A 6000 S Biodegradabilità: Non rapidamente degradabile
- Test: N.A. - Durata: N.A. - %: N.A. - Note: N.A. Biodegradabilità: Non idrolizza - Test: N.A. -

Durata: N.A. - %: N.A. - Note: N.A. 12.3. Potenziale di bioaccumulo HIDROFLOC A 6000 S Non
bioaccumulabile - Test: BCF - Fattore di bioconcentrazione 0 - Durata: N.A. - Note: N.A. Non
bioaccumulabile - Test: Log Pow N.A. - Durata: N.A. - Note: N.A. 12.4. Mobilità nel suolo N.A.
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna
12.6. Altri effetti avversi Nessuno
SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti Recuperare
se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali. Informazioni aggiuntive
sullo smaltimento: Smaltire in conformità alle normative locali e nazionali. Può essere mandato in
discarica o incenerito quando la legislazione lo consente.
SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU Merce non pericolosa ai sensi delle norme sul trasporto. 14.2. Nome di
spedizione dell'ONU N.A. 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto N.A. 14.4. Gruppo di
imballaggio N.A. 14.5. Pericoli per l'ambiente ADR-Inquinante ambientale: No
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IMDG-Marine pollutant: No 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori N.A. 14.7. Trasporto di
rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC N.A.
SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari
su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 D.M.
Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali) Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) Regolamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (UE) n.
758/2013 Regolamento (UE) 2015/830 Regolamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP) Regolamento
(UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP) Regolamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP) Regolamento (UE) n.
944/2013 (ATP 5 CLP) Regolamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP) Regolamento (UE) n.
2015/1221 (ATP 7 CLP) Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute in base
all'Allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) e successivi adeguamenti:
Restrizioni relative al prodotto: Nessuna restrizione. Restrizioni relative alle sostanze contenute:
Nessuna restrizione. Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative: Circolari
ministeriali 46 e 61 (Ammine aromatiche). Direttiva 2012/18/EU (Seveso III) Regolamento
648/2004/CE (Detergenti). D.L. 3/4/2006 n. 152 Norme in materia ambientale Dir. 2004/42/CE
(Direttiva COV)
Disposizioni relative alla direttiva EU 2012/18 (Seveso III): N.A.
Note:
Tutti i componenti di questo prodotto sono stati registrati o sono in via preliminare presso l'ECHA o
sono esentati dall'obbligo di registrazione. Il prodotto fornito non è pericoloso e non contiene: componenti pericolosi che richiedono la registrazione REACH - componenti rilevanti che
richiederebbero una valutazione della sicurezza chimica - componenti presenti in concentrazione
superiori al valore di cut-off. Pertanto, ai sensi del Regolamento (CE) n.1907/2006, art. 3, comma
7, non è disponibile alcuno scenario espositivo allegato alla presente scheda di sicurezza.
15.2. Valutazione della sicurezza chimica È stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica
per la sostanza
SEZIONE 16: altre informazioni
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Questo documento e' stato redatto da un tecnico competente in materia di SDS e che ha ricevuto
formazione adeguata. Principali fonti bibliografiche: ECDIN - Environmental Chemicals Data and
Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European Communities SAX's
DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand
Reinold CCNL - Allegato 1 Istituto Superiore di Sanità - Inventario Nazionale Sostanze Chimiche
Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono
riferite unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità.
L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione
all'utilizzo specifico che ne deve fare. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.
ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale stradale di merci pericolose. CAS:
Chemical Abstracts Service (divisione della American Chemical Society). CLP: Classificazione,
Etichettatura, Imballaggio. DNEL: Livello derivato senza effetto. EINECS: Inventario europeo
delle sostanze chimiche europee esistenti in commercio. GefStoffVO: Ordinanza sulle sostanze
pericolose in Germania. GHS: Sistema globale armonizzato di classificazione e di etichettatura dei
prodotti chimici. IATA: Associazione per il trasporto aereo internazionale. IATA-DGR:
Regolamento sulle merci pericolose della "Associazione per il trasporto aereo internazionale"
(IATA). ICAO: Organizzazione internazionale per l'aviazione civile. ICAO-TI: Istruzioni tecniche
della "Organizzazione internazionale per l'aviazione civile" (ICAO). IMDG: Codice marittimo
internazionale per le merci pericolose. INCI: Nomenclatura internazionale degli ingredienti
cosmetici. KSt: Coefficiente d'esplosione. LC50: Concentrazione letale per il 50 per cento della
popolazione di test. LD50: Dose letale per il 50 per cento della popolazione di test. PNEC:
Concentrazione prevista senza effetto. RID: Regolamento riguardante il trasporto internazionale di
merci pericolose per via ferroviaria. STEL: Limite d'esposizione a corto termine. STOT: Tossicità
organo-specifica. TLV: Valore limite di soglia. TWA: Media ponderata nel tempo WGK: Classe di
pericolo per le acque (Germania).
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Scheda di sicurezza del 21/12/2016, Edizione: 3, revisione 0
SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
1.1. Identificatore del prodotto
Identificazione della miscela:
Nome commerciale:
HIDROFLOC S.A.80
1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
Uso raccomandato:
Trattamento acque reflue
Uso industriale/professionale
Trattamento fanghi
Usi sconsigliati:
Non sono raccomandati altri usi a meno che non sia stata condotta una valutazione, prima
dell’inizio di detto uso, che dimostri che i rischi derivanti da tale uso sono controllati e che la
sostanza è utilizzata in modo da non arrecare danno alla salute umana o all’ambiente.
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Fornitore:
HIDRODEPUR S.p.A.
S.S. Cremasca 591 n° 10
24040 Fornovo San Giovanni (BG)
tel. +39 0363 337601
fax +39 0363 336120
informazioni@hidrodepur.it
Persona competente responsabile della scheda di sicurezza:
informazioni@hidrodepur.it
1.4. Numero telefonico di emergenza
Centro antiveleni Ospedale "Niguarda Ca' Granda" - Milano - tel. +39 02 66101029
Centro antiveleni del Policlinico Universitario "A. Gemelli" - Roma - tel. +39 06 3054343
Istituto Superiore di Sanità - Roma - tel. +39 06 49901

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Criteri Regolamento CE 1272/2008 (CLP):
Attenzione, Met. Corr. 1, Può essere corrosivo per i metalli.
Pericolo, Skin Corr. 1A, Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Pericolo, Eye Dam. 1, Provoca gravi lesioni oculari.
Effetti fisico-chimici dannosi alla salute umana e all’ambiente:
Nessun altro pericolo
2.2. Elementi dell'etichetta
Pittogrammi di pericolo:

Pericolo
Indicazioni di Pericolo:
880 8291000A/0
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H290 Può essere corrosivo per i metalli.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli Di Prudenza:
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/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.
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...
P390 Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.
Disposizioni speciali:
Nessuna
Contiene
ALLUMINIO SOLFATO
acido solforico ... %
Disposizioni speciali in base all'Allegato XVII del REACH e successivi adeguamenti:
Nessuna
2.3. Altri pericoli
Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna
Altri pericoli:
Nessun altro pericolo
Note:

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1. Sostanze
N.A.
3.2. Miscele
Componenti pericolosi ai sensi del Regolamento CLP e relativa classificazione:
>= 30% ALLUMINIO SOLFATO
REACH No.: 01-2119531538-36-XXXX, CAS: 10043-01-3, EC: 233-135-0
2.16/1 Met. Corr. 1 H290
3.3/1 Eye Dam. 1 H318

<= 5% acido solforico ... %
Numero Index: 016-020-00-8, CAS: 7664-93-9, EC: 231-639-5
3.2/1A Skin Corr. 1A H314

SEZIONE 4: misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
In caso di contatto con la pelle:
CONSULTARE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO.
Togliere immediatamente gli indumenti contaminati ed eliminarli in modo sicuro.

880 8291000A/0
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In caso di contatto con la pelle lavare immediatamente con acqua abbondante e sapone.
In caso di contatto con gli occhi:
In caso di contatto con gli occhi risciacquarli con acqua per un intervallo di tempo adeguato e
tenendo aperte le palpebre, quindi consultare immediatamente un oftalmologo.
Proteggere l’occhio illeso.
In caso di ingestione:
NON indurre il vomito.
In caso di inalazione:
Portare l’infortunato all’aria aperta e tenerlo al caldo e a riposo.
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Nessuno
4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di
trattamenti speciali
In caso d’incidente o malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrare
le istruzioni per l’uso o la scheda di sicurezza).
Trattamento:
Non indurre il vomito
In caso di contatto con la pelle togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti
contaminati
Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
Sciacquare la pelle/fare una doccia.
Sciacquare abbondantemente aprendo bene le palpebre
Rimuovere le lenti a contatto
In caso di persistenza consultare un medico.
Portare all'aria aperta.

SEZIONE 5: misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei:
Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza:
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Non inalare i gas prodotti dall’esplosione e dalla combustione.
La combustione produce fumo pesante.
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Impiegare apparecchiature respiratorie adeguate.
Raccogliere separatamente l’acqua contaminata utilizzata per estinguere l’incendio. Non
scaricarla nella rete fognaria.
Se fattibile sotto il profilo della sicurezza, spostare dall’area di immediato pericolo i contenitori
non danneggiati.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Indossare i dispositivi di protezione individuale.
Spostare le persone in luogo sicuro.
Consultare le misure protettive esposte al punto 7 e 8.
6.2. Precauzioni ambientali
Impedire la penetrazione nel suolo/sottosuolo. Impedire il deflusso nelle acque superficiali o
nella rete fognaria.
Trattenere l’acqua di lavaggio contaminata ed eliminarla.
In caso di fuga di gas o penetrazione in corsi d’acqua, suolo o sistema fognario informare le
autorità responsabili.
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Materiale idoneo alla raccolta: materiale assorbente, organico, sabbia
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Lavare con abbondante acqua.
6.4. Riferimento ad altre sezioni
Vedi anche paragrafo 8 e 13

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, l’inalazione di vapori e nebbie.
Non utilizzare contenitori vuoti prima che siano stati puliti.
Prima delle operazioni di trasferimento assicurarsi che nei contenitori non vi siano materiali
incompatibili residui.
Gli indumenti contaminati devono essere sostituiti prima di accedere alle aree da pranzo.
Durante il lavoro non mangiare né bere.
Si rimanda anche al paragrafo 8 per i dispositivi di protezione raccomandati.
7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi.
Materie incompatibili:
Nessuna in particolare. Si veda anche il successivo paragrafo 10.
Indicazione per i locali:
Locali adeguatamente areati.
7.3. Usi finali particolari
Nessun uso particolare

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale
8.1. Parametri di controllo
acido solforico ... % - CAS: 7664-93-9
- Tipo OEL: UE - TWA(8h): 0.05 mg/m3 - Note: thoracic fraction
- Tipo OEL: ACGIH - TWA(8h): 0.2 mg/m3 - Note: (T), A2(M) - Pulm func
Valori limite di esposizione DNEL
ALLUMINIO SOLFATO - CAS: 10043-01-3
Lavoratore professionale: 3.8 mg/kg bw/day - Esposizione: Cutanea Umana
Lavoratore professionale: 13.4 mg/m3 - Esposizione: Inalazione Umana
Lavoratore professionale: 1.9 mg/kg bw/day - Esposizione: Orale Umana
Lavoratore professionale: 3.3 mg/m3 - Esposizione: Inalazione Umana
Valori limite di esposizione PNEC
ALLUMINIO SOLFATO - CAS: 10043-01-3
Bersaglio: Acqua dolce - Valore: 0.3 ug/l
Bersaglio: Acqua di mare - Valore: 0.03 ug/l
8.2. Controlli dell'esposizione
Protezione degli occhi:
Utilizzare visiere di sicurezza chiuse, non usare lenti oculari.
Protezione della pelle:
Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle, es. in cotone,
gomma, PVC o viton.
Protezione delle mani:
PVC (polivinilcloruro)
NEOPRENE
NR (gomma naturale, lattice naturale).
EN 374
Protezione respiratoria:
Maschera intera (DIN EN 136).
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EN 14387
Rischi termici:
Nessuno
Controlli dell’esposizione ambientale:
Nessuno
Controlli tecnici idonei:
Nessuno

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Proprietà
Aspetto:
Colore:
Odore:
Soglia di odore:
pH:
Punto di
fusione/congelamento:
Punto di ebollizione iniziale
e intervallo di ebollizione:
Punto di infiammabilità:
Velocità di evaporazione:
Infiammabilità solidi/gas:
Limite superiore/inferiore
d’infiammabilità o
esplosione:
Pressione di vapore:
Densità dei vapori:
Densità relativa:
Idrosolubilità:
Solubilità in olio:
Coefficiente di ripartizione
(n-ottanolo/acqua):
Temperatura di
autoaccensione:
Temperatura di
decomposizione:
Viscosità:
Proprietà esplosive:
Proprietà ossidanti:

Valore
Liquido
Trasparente
Inodore
N.A.
<2
>= 770°C

Metodo:
-------

Note
-------

100 °C c.a.

--

--

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

-----

-----

N.A.
N.A.
1.25 - 1.35
kg/dm3
> 1000 g/l a
20°C
N.A.
N.A.

----

----

--

--

---

---

N.A.

--

--

N.A.

--

--

N.A.
N.A.
N.A.

----

----

Valore
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

Metodo:
-----

Note
-----

9.2. Altre informazioni
Proprietà
Miscibilità:
Liposolubilità:
Conducibilità:
Proprietà caratteristiche
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dei gruppi di sostanze

SEZIONE 10: stabilità e reattività
10.1. Reattività
Stabile alle condizioni d'uso e stoccaggio raccomandate
10.2. Stabilità chimica
Stabile in condizioni normali
10.3. Possibilità di reazioni pericolose
reagisce violentemente con agenti ossidanti
Regisce con basi forti
10.4. Condizioni da evitare
Evitare il contatto con i metalli
Surriscaldamento
10.5. Materiali incompatibili
metalli
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Nessuno.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Informazioni tossicologiche riguardanti il prodotto:
HIDROFLOC S.A.80 sfuso
a) tossicità acuta
Non classificato
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
b) corrosione/irritazione cutanea
Il prodotto è classificato: Skin Corr. 1A H314
c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi
Il prodotto è classificato: Eye Dam. 1 H318
d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea
Non classificato
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
e) mutagenicità delle cellule germinali
Non classificato
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
f) cancerogenicità
Non classificato
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
g) tossicità per la riproduzione
Non classificato
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola
Non classificato
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta
Non classificato
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
j) pericolo in caso di aspirazione
Non classificato
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Informazioni tossicologiche riguardanti le principali sostanze presenti nel prodotto:
ALLUMINIO SOLFATO - CAS: 10043-01-3
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a) tossicità acuta:
Test: LD50 - Via: Orale - Specie: Ratto > 2000 mg/kg
Test: LD50 - Via: Pelle - Specie: Coniglio > 5000 mg/kg
Test: LD50 - Via: Inalazione - Specie: Ratto > 5 mg/l

SEZIONE 12: informazioni ecologiche
12.1. Tossicità
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto
nell'ambiente.
HIDROFLOC S.A.80 sfuso
Non classificato per i pericoli per l’ambiente
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
ALLUMINIO SOLFATO - CAS: 10043-01-3
a) Tossicità acquatica acuta:
Specie: Pesci = 1 mg/l - Durata h: 96
12.2. Persistenza e degradabilità
N.A.
12.3. Potenziale di bioaccumulo
N.A.
12.4. Mobilità nel suolo
N.A.
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna
12.6. Altri effetti avversi
Nessuno

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Recuperare se possibile. Inviare ad impianti di smaltimento autorizzati o ad incenerimento in
condizioni controllate. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.
Informazioni aggiuntive sullo smaltimento:
Riciclare secondo le disposizioni amministrative vigenti.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU
ADR-UN Number:
3264
IATA-UN Number:
3264
IMDG-UN Number:
3264
14.2. Nome di spedizione dell'ONU
ADR-Shipping Name:
LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.
IATA-Shipping Name:
LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.
IMDG-Shipping Name:
LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
ADR-Class:
8
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ADR - Numero di identificazione del pericolo:
80
IATA-Class:
8
IATA-Label:
8
IMDG-Class:
8
14.4. Gruppo di imballaggio
ADR-Packing Group:
III
IATA-Packing group:
III
IMDG-Packing group:
III
14.5. Pericoli per l'ambiente
ADR-Inquinante ambientale:
No
IMDG-Marine pollutant:
No
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
ADR-Subsidiary risks:
ADR-S.P.:
274
ADR-Categoria di trasporto (Codice di restrizione in galleria): 3 (E)
IATA-Passenger Aircraft:
852
IATA-Subsidiary risks:
IATA-Cargo Aircraft:
856
IATA-S.P.:
A3 A803
IATA-ERG:
8L
IMDG-EMS:
F-A , S-B
IMDG-Subsidiary risks:
IMDG-Stowage and handling: Category A SW2
IMDG-Segregation:
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC
N.A.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per
la sostanza o la miscela
D.Lgs. 9/4/2008 n. 81
D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali)
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
Regolamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (UE) n. 758/2013
Regolamento (UE) 2015/830
Regolamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Regolamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Regolamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Regolamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Regolamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Regolamento (UE) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute in base all'Allegato XVII del Regolamento
(CE) 1907/2006 (REACH) e successivi adeguamenti:
Restrizioni relative al prodotto:
Restrizione 3
Restrizioni relative alle sostanze contenute:
Nessuna restrizione.
Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative:
Circolari ministeriali 46 e 61 (Ammine aromatiche).
Direttiva 2012/18/EU (Seveso III)
Regolamento 648/2004/CE (Detergenti).
D.L. 3/4/2006 n. 152 Norme in materia ambientale
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Dir. 2004/42/CE (Direttiva COV)
Disposizioni relative alla direttiva EU 2012/18 (Seveso III):
Categoria Seveso III in accordo all'Allegato 1, parte 1
Nessuno
15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica per la miscela
Sostanze per le quali è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica:
Nessuna

SEZIONE 16: altre informazioni
Testo delle frasi utilizzate nel paragrafo 3:
H290 Può essere corrosivo per i metalli.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Classe e categoria di
pericolo
Met. Corr. 1

Codice

Descrizione

2.16/1

Skin Corr. 1A
Eye Dam. 1

3.2/1A
3.3/1

Sostanza o miscela corrosiva per i metalli,
Categoria 1
Corrosione cutanea, Categoria 1A
Gravi lesioni oculari, Categoria 1

Classificazione e procedura utilizzata per derivarla a norma del regolamento (CE)1272/2008 [CLP]
in relazione alle miscele:
Classificazione a norma del regolamento (CE) n.
1272/2008
Met. Corr. 1, H290
Skin Corr. 1A, H314
Eye Dam. 1, H318

Procedura di classificazione
Sulla base di prove sperimentali
Sulla base di prove sperimentali
(pH)
Sulla base di prove sperimentali
(pH)

Questo documento e' stato redatto da un tecnico competente in materia di SDS e che ha ricevuto
formazione adeguata.
Principali fonti bibliografiche:
ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre,
Commission of the European Communities
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van
Nostrand Reinold
CCNL - Allegato 1
Istituto Superiore di Sanità - Inventario Nazionale Sostanze Chimiche
Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono
riferite unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità.
L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione
all'utilizzo specifico che ne deve fare.
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.
ADR:
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CAS:
CLP:
DNEL:
EINECS:
GefStoffVO:
GHS:
IATA:
IATA-DGR:
ICAO:
ICAO-TI:
IMDG:
INCI:
KSt:
LC50:
LD50:
PNEC:
RID:
STEL:
STOT:
TLV:
TWA:
WGK:
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Chemical Abstracts Service (divisione della American Chemical
Society).
Classificazione, Etichettatura, Imballaggio.
Livello derivato senza effetto.
Inventario europeo delle sostanze chimiche europee esistenti in
commercio.
Ordinanza sulle sostanze pericolose in Germania.
Sistema globale armonizzato di classificazione e di etichettatura dei
prodotti chimici.
Associazione per il trasporto aereo internazionale.
Regolamento sulle merci pericolose della "Associazione per il trasporto
aereo internazionale" (IATA).
Organizzazione internazionale per l'aviazione civile.
Istruzioni tecniche della "Organizzazione internazionale per l'aviazione
civile" (ICAO).
Codice marittimo internazionale per le merci pericolose.
Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici.
Coefficiente d'esplosione.
Concentrazione letale per il 50 per cento della popolazione di test.
Dose letale per il 50 per cento della popolazione di test.
Concentrazione prevista senza effetto.
Regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose
per via ferroviaria.
Limite d'esposizione a corto termine.
Tossicità organo-specifica.
Valore limite di soglia.
Media ponderata nel tempo
Classe di pericolo per le acque (Germania).

