PROTOCOLLO
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IL CRISIS MANAGEMENT TEAM
1.1 Mission e composizione CMT
La proprietà della Donatello Hotels srl ha nominato un crisis management team (CMT) al fine
di organizzare le attività interne per affrontare il rischio Covid-19. Questo ha il compito di
informare il personale e verificare che tutti rispettino le procedure operative stabilite.
Il CMT è composto da:
• Fabbretti Andrea, responsabile CMT, socio e consigliere di amministrazione della
Donatello Hotels srl
• Facchini Federico, referente per prevenzione e gestione di casi di contagio
• Montefiori Roberto, già responsabile della sicurezza dei lavoratori (RLS), referente CMT
del front office
• Amore Ciro, referente CMT ristorante Donatello
• Scaparra Anna, referente CMT servizio breakfast e bar
• Burca Alina, referente CMT servizio housekeeping (servizio in outsourcing presso
Cegalin Toscana srl, ad eccezione di ciò che compete la sanificazione che sarà svolta
internamente)
I referenti CMT dei singoli reparti hanno il compito di comunicare a tutto il personale le
procedure presenti nel seguente protocollo e di verificare il rispetto delle procedure stabilite
tramite le check-list create e visionabili in calce al presente documento. Inoltre i referenti CMT
dovranno nominare un loro sostituto ogni qualvolta non sono presenti in struttura.

1.2 Piano d’azione
Il CMT ha individuato 2 macro-criticità in relazione alle quali è stato individuato un piano
d’azione specifico per ognuna di esse, in linea con le direttive delle autorità sanitarie locali e
nazionali e delle associazioni di settore:
1 Ospiti potenzialmente malati presenti in hotel
I referenti CMT dei singoli reparti dovranno isolare l’ospite e informare Facchini Federico il
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quale, tramite colloquio diretto o telefonico con il potenziale malato, si informerà dei sintomi
presenti e deciderà se contattare i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o
dal Ministero della Salute.
In ogni caso l’ospite sarà fatto salire immediatamente nella propria stanza e lì attendere
l’eventuale intervento delle autorità sanitarie. Eventuali altri clienti presenti nella stessa
stanza saranno spostati in un’altra camera.
Non essendo consigliabile che l’ospite continui a soggiornare in struttura il CMT provvederà a
concordare con lo stesso o eventualmente con l’autorità sanitaria il trasferimento del malato.
Nel caso ciò non sia possibile, l’ospite deve rimanere in isolamento in camera, eventualmente
assistito se si tratta di un bambino o di una persona non autosufficiente. I pasti gli verranno
serviti direttamente in camera.
Ogni membro del personale che dovrà recarsi nella stanza del malato sarà fornito di tuta di
protezione, occhiali, guanti monouso e mascherina.
2 Collaboratori/fornitori potenzialmente malati presenti in hotel
I referenti CMT dei singoli reparti dovranno informare il sig. Facchini Federico, invitare il
potenziale malato a fare rientro presso la propria abitazione, sincerarsi che questo avvenga e
nel caso si tratti di un fornitore dovrà comunicare la situazione alla ditta di appartenenza.
Qualora il potenziale malato si rifiutasse di seguire le indicazioni di cui sopra i referenti CMT
dovranno contattare il sig. Fabbretti Andrea, responsabile CMT, il quale deciderà se contattare
i locali organi di polizia.
Il personale del front office prenderà nota di tutti gli episodi rilevanti relativi alle 2 macrocriticità e trascriverli su un modulo apposito.

1.3 Registro della azioni e check-list
Sono stati creati dei registri delle azioni e delle check-list di monitoraggio, in modo da controllare
le  attività intraprese e averne traccia. I registri azioni e le check-list sono consultabili in calce
al presente protocollo.
Nel registro delle azioni verranno riportate tutte le operazioni di sicurezza e prevenzione
effettuate in ogni reparto (data, ora, ambiente, operatore).
Il CMT esamina tutti i registri e le check-list durante riunioni periodiche, per verificarne il
corretto utilizzo e apportare eventuali aggiornamenti e miglioramenti.
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LA PREVENZIONE
2.1 Ingresso dei collaboratori in hotel
Ad ogni collaboratore, prima del suo ingresso in struttura, verrà misurata la temperatura
tramite termometro ad infrarossi.
Se la temperatura supera i 37,5°, il collaboratore non potrà prendere servizio. Il malato verrà
allontanato da altre persone presenti e gli verrà consegnata una mascherina, se ne è sprovvisto.
Dovrà subito contattare il proprio medico curante, senza recarsi al Pronto Soccorso.
I collaboratori che negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con soggetti positivi al Covid-19
o che provengono da zone a rischio non potranno entrare in struttura.

2.2 Organizzazione del lavoro e informazioni allo staff
Per una corretta prevenzione in ambito lavorativo sono state adottate le seguenti azioni:
• drastica riduzione di riunioni fisiche che comportano vicinanza tra i partecipanti
• sanificazione di attrezzi e apparecchiature dopo l’uso e prima che siano utilizzati da
un’altra persona
La Donatello Hotels srl ha, inoltre, informato ciascun collaboratore in merito alle regole
stabilite dalle autorità.
Tali informazioni comprendono:
• obbligo di rimanere nel proprio domicilio in presenza di febbre oltre 37,5° o di altri
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e le autorità sanitarie
• divieto di entrare o permanere in struttura qualora si presentino condizioni di pericolo
(sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti,  ecc.)
• rispetto di tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro per accedere in
struttura (relative a distanza di sicurezza e ai comportamenti igienici corretti, a partire
dal lavaggio frequente delle mani)
• impegno di informare subito il proprio referente CMT in caso di sintomi influenzali
6

durante il turno, mantenendo almeno 2 m di distanza dalle altre persone

2.3 Prevenzione per i collaboratori
Ogni collaboratore deve rispettare le misure di protezione di base, che consistono in:
• disinfettarsi o lavarsi le mani con acqua e sapone per almeno 40-60 secondi ogni volta
che si tocca un oggetto o una superficie
• evitare di toccarsi naso, occhi, bocca senza prima aver lavato le mani
• mantenere la corretta distanza di sicurezza con ospiti, colleghi e fornitori
• indossare mascherina e guanti
• evitare il contatto con le persone malate
• coprire la bocca e il naso con l’incavo del gomito o un fazzoletto monouso quando si
tossisce o si starnutisce

2.3.1 Prevenzione per i collaboratori
del reparto di housekeeping
Come anticipato il servizio di housekeeping è in outsourcing presso la Cegalin Toscana srl con
la quale sono state concordate le seguenti misure:
• usare guanti monouso da sostituire in ogni camera
• indossare la mascherina
• indossare scarpe chiuse
• in caso di camera occupata da una persona malata, non fornire nessun servizio di pulizia
• disinfettare le mani prima di mettere un paio di guanti nuovi
• non toccarsi naso, occhi e bocca durante le operazioni di pulizia
• non effettuare le operazioni di pulizia della camera in coppia, ma da soli
• ridurre al minimo il contatto con gli oggetti dell’ospite
• non usare le spugne dell’ospite precedente per asciugare i sanitari del bagno
• non entrare in camera se l’ospite è presente, salvo diverse comunicazioni da parte della
direzione
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2.3.2 Prevenzione per i collaboratori del reparto F&B
In aggiunta alle regole base riportate all’inizio del presente capitolo i collaboratori del reparto
F&B devono:
• rispettare la corretta distanza di sicurezza nei confronti di ospiti, colleghi e fornitori
• per quanto riguarda il personale di sala e bar utilizzare guanti monouso e mascherine
• disinfettare le mani, anche se si indossano i guanti, ogni volta che viene toccato un
oggetto o una superficie
• Per quanto riguarda il personale di cucina utilizzare mascherine, cuffie per capelli e
guanti monouso
• utilizzare carta monouso per l’asciugatura
• prestare molta attenzione alle proprie divise e procedere ad almeno un cambio al giorno

2.3.3 Gestione degli spazi riservati ai collaboratori
I collaboratori relativamente agli spazi comuni a loro riservati (back office, spogliatoi, bagni,
cucine di servizio etc.) sono invitati a:
• aerare costantemente i locali e ridurre il tempo di sosta al loro interno
• le persone devono rispettare la corretta distanza di sicurezza
• oltre alla pulizia giornaliera dei locali con gli appositi detergenti, è necessario prevederne
la sanificazione periodica (comprese maniglie, interruttori, corrimano e pulsantiere)

2.4 Modalità di accesso da parte dei fornitori esterni
Le aziende fornitrici sono state informate che:
• se opportuno, potrà essere misurata la temperatura al fornitore con un termometro
a infrarossi (nel rispetto della privacy e con il divieto di registrare o divulgare a terzi il
risultato)
• per il carico e lo scarico, gli autisti devono rispettare sempre la corretta distanza di
sicurezza e indossare mascherina e guanti
• viene preferito l’invio telematico della documentazione di trasporto da parte dei
fornitori
• lo scambio di documenti con il personale va fatto dopo essersi igienizzati le mani e
mantenendo sempre la corretta distanza di sicurezza
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• i fornitori devono concordare e rispettare l’orario di consegna, evitando contatti diretti
con il personale addetto al ricevimento merci
• il personale interno provvederà subito allo stoccaggio della merce ricevuta e
all’eliminazione degli imballaggi

2.5 Procedura in caso di persona malata in hotel
Se una persona in struttura presenta febbre e sintomi da infezione respiratoria acuta il personale
deve avvisare immediatamente il proprio referente CMT, ridurre al minimo il proprio contatto
e procedere all’isolamento del malato come indicato nel piano d’azione al capitolo 1.
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SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE
3.1 Prodotti e strumenti di sanificazione
Oltre a compiere le normali operazioni di pulizia vengono utilizzati prodotti che a contatto con
le superfici si azionino efficacemente contro virus e batteri.
Nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero della Salute (circolare del 22/02/2020
pagina 6 e successive circolari) la sanificazione viene effettuata utilizzando soluzioni a base di:
• ipoclorito di sodio
• alcool al 70%
• perossido di idrogeno allo 0,5%

3.1.1 Caratteristiche e utilizzo: ipoclorito di sodio
È un igienizzante clorattivo con un’alta capacità sgrassante e sbiancante, lo utilizziamo per la
pulizia di sanitari, piani alimentari, cucine e pavimenti in ceramica e in gres. I prodotti a base di
cloro stabilizzato vengono applicati con panno, frangia o nebulizzati con un trigger (spruzzino).

3.1.2 Caratteristiche e utilizzo: alcool
È un igienizzante adatto a tutte le superfici lavabili. Lo utilizziamo per la sanificazione di
finestre, specchi, pulsantiere, ascensori, corrimano, schermi tv e telefoni. I prodotti a base
alcolica vengono applicati con panno, frangia o nebulizzati con un trigger (spruzzino).  

3.1.3 Caratteristiche e utilizzo: perossido di idrogeno
È un igienizzante adatto a tutte le superfici, anche le più delicate come legno e marmo. Lo
utilizziamo per la sanificazione di arredi, sanitari, piani alimentari, cucine, pareti.
E’ stato scelto per la sanificazione delle camere in partenza e degli ambienti comuni compresi sala
colazioni, ristorante e centro benessere in quanto è l’ideale anche per i tessuti potendo essere
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spruzzato su poltrone, tende, tappeti e moquette. Il perossido di idrogeno viene nebulizzato
con una macchina SANEX alimentata a batteria o cavo elettrico. Le camere saranno sanificate
alla partenza di un ospite o comunque prima che vi venga alloggiato un nuovo cliente. Durante
il soggiorno di uno stesso ospite si procederà con la normale pulizia e igienizzazione delle
superfici. La sala ristorante e la sala colazioni saranno sanificati giornalmente mentre le altre
aree comuni saranno sanificati periodicamente e igienizzati giornalmente.
La Donatello Hotels srl specifica che la scelta per la sanificazione non è ricaduta sull’ozono
(molto diffuso nel settore alberghiero) in quanto al momento della stesura del presente
protocollo non ci sono evidenze nella letteratura scientifica sulla sua efficacia quale presidio da
utilizzare per la prevenzione della trasmissione dell’infezione da SARS-Cov-2 (vedasi circolare
della Direzione Centrale della Sanità n.850/A.P.1 -2056 del 16 marzo 2020).
Alla fine del presente protocollo sono consultabili tutte le schede tecniche dei prodotti utilizzati.

3.2 Procedura di pulizia e sanificazione delle superfici
La sanificazione delle superfici viene eseguita dopo aver completato le normali operazioni di
pulizia, ossia l’operatore pulisce tutte le superfici e poi fa un secondo passaggio per igienizzarle.

3.3 Procedura di pulizia e sanificazione di pavimenti e moquette
Al termine delle operazioni di pulizia e sanificazione di tutte le superfici, si procede al lavaggio
dei pavimenti con un detergente neutro di manutenzione.
I pavimenti delle camere di partenza e quelli delle aree comuni vengono sanificati con
nebulizzazione, tramite macchinario SANEX, di un prodotto a base di perossido di idrogeno.

3.4 Strumenti manuali di pulizia e sanificazione
I prodotti di pulizia e sanificazione vengono distribuiti sulle superfici con questi strumenti:
• panni in microfibra
• salviette monouso
I panni in microfibra vengono a loro volta quotidianamente sanificati immergendoli in acqua
con aggiunta di una pastiglia cloroattiva.
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3.5 Sanificazione degli ambienti
Per una corretta igiene, oltre a tutte le superfici, viene sanificato l’intero ambiente tramite
nebulizzazione nell’aria di una soluzione a base di perossido di idrogeno.

3.6 Sanificazione e cura delle aree comuni
Per garantire ambienti igienizzati e sicuri si sono adottate le seguenti misure:
• sanificazione delle aree comuni a intervalli regolari durante l’arco della giornata, ponendo
particolare attenzione alle superfici e agli oggetti più sensibili, ossia quelli che vengono
toccati con una frequenza maggiore e che sono, quindi, più a rischio di contagio come
il banco della reception, gli ascensori e i relativi pulsanti, le maniglie, gli interruttori, i
corrimano, i dispenser igienizzanti per le mani e i bagni
• aerazione costante degli ambienti
• sanificazione dei pavimenti con una soluzione a base di perossido di idrogeno. Per
evitare contaminazioni dall’esterno all’interno della struttura, tale operazione include
un raggio esterno di 10 metri dalla porta di ciascun ingresso
• intensificazione della pulizia delle scale, perché si prevede un aumento della propensione
a preferirle all’ascensore
• predisposizione di 29 dispenser igienizzanti per le mani nei punti più sensibili come le
entrate della struttura, in tutte le aree comuni, nei corridoi e agli sbarchi degli ascensori
• disposizione nei punti più visibili degli spazi comuni le comunicazioni per gli ospiti
relative ai corretti comportamenti da tenere rispetto a prevenzione e sicurezza
• creazione di un registro delle azioni eseguite indicante data, ora, locale sanificato, nome
dell’operatore, per avere traccia delle attività svolte

3.7 Sanificazione al ricevimento
Lo staff del ricevimento è responsabile della sanificazione di:
• tessere magnetiche/chiavi e portachiavi delle camere
• cancelleria
• spillatrici
• banco reception a intervalli regolari
• telefono (ad ogni cambio turno o prima dell’utilizzo da parte di un altro collaboratore)
12

• terminali pos
• tastiera e mouse dei computer
• schermi touch
• barriere protettive
Per queste procedure è stata creata un’apposita check-list visionabile alla fine del presente
protocollo.

3.8 Sanificazione e cura delle aree riservate ai collaboratori
Per garantire ambienti igienizzati e sicuri si sono adottate le seguenti misure:
• pulizia e sanificazione dei back-office, uffici e bagni a seconda dell’utilizzo, con particolare
attenzione alle superfici e agli oggetti più sensibili, ossia quelli che vengono toccati con
una frequenza maggiore e che sono, quindi, più a rischio di contagio come maniglie,
interruttori, corrimano, dispenser igienizzanti per le mani e pulsantiere
• nei bagni presenza di salviette igienizzanti
• sanificare i pavimenti con una soluzione a base di perossido di idrogeno
• aerazione costante dei locali
• predisposizione di dispenser di gel igienizzanti
• creazione di un registro delle azioni eseguite indicante data, ora, locale sanificato, nome
dell’operatore, per avere traccia delle attività svolte

3.9 Sanificazione della sala ristorante
Per il   ristorante, in quanto luogo frequentato da persone diverse, è stata predisposta una
pulizia profonda e una sanificazione accurata ad ogni servizio secondo i seguenti criteri:
• cambio del coprimacchia (sia che si tratta di stoffa che di carta) ad ogni ospite
• igienizzazione delle bottiglie prima di riporle in frigo
• igienizzazione delle glacette, dei secchielli per il ghiaccio e dei portasecchielli ad ogni
utilizzo
• igienizzazione dei menù prima di presentarli all’ospite
• igienizzazione dei seggiolini per bambini prima di ogni utilizzo
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A fine servizio è prevista la sanificazione con nebulizzazione di perossido di idrogeno di:
• porte e maniglie
• piano e gambe dei tavoli
• seduta, schienale e gambe delle sedie
• eventuali mobili di servizio
• carrelli di servizio
• menù
• dispenser gel igienizzante
• vetri
• pavimento
E’ prevista inoltre la sanificazione tramite lavaggio ad alte temperature di:
• posate
• bicchieri
Per queste procedure è stata creata un’apposita check-list visionabile alla fine del presente
protocollo.

3.10 Sanificazione del bar
Per i punti bar, dove vengono utilizzati una gran quantità di stoviglie e utensili, sono state
predisposte procedure di igienizzazione al termine di ogni turno e, ove necessario, anche tra
un utilizzo e l’altro:
• il banco al termine di ogni consumazione (e in ogni sua parte a fine turno)
• i tavoli e le sedie appena si liberano
• i vassoi dopo ogni utilizzo
• i frigoriferi e le relative maniglie
• il fabbricatore del ghiaccio ad ogni fine turno
• le stoviglie con lavaggi ad alta temperatura
• le posate con lavaggi ad alta temperatura
• la macchina del caffè, compresi i manici dei gruppi
• le spine di tutte le bevande
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• gli erogatori delle bevande
• i ripiani per i bicchieri
• le vetrine di esposizione
• i lavandini
• la rubinetteria
• la lavastoviglie
• i dispenser di gel igienizzante
• i pavimenti
Il personale sarà sempre fornito di guanti e mascherine
Per queste procedure è stata creata un’apposita check-list visionabile alla fine del presente
protocollo.

3.11 Sanificazione della cucina
Per la cucina sono state predisposte le seguenti azioni:
• tenere un registro delle attività eseguite indicante data, ora e nome dell’operatore
• presenza di igienizzanti per le mani a disposizione dello staff
• intensificazione della pulizia degli utensili che vengono utilizzati con maggiore frequenza
e da più persone
• organizzazione del lavoro in modo da limitare il contatto fisico tra i membri dello staff
• sanificazione degli ambienti tramite nebulizzazione di perossido di idrogeno al termine
di ogni turno
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3.11.1 Cosa viene sanificato in cucina
pavimenti
porte
pareti
piani di lavoro
taglieri
coltelli
utensili
macchinari
forni
piastre

girarrosto
friggitrice
lavandini e rubinetteria
celle frigorifere
armadi
ripiani per alimenti
vetrine per cibi
contenitori per rifiuti
lavastoviglie
bagni

Per queste procedure è stata creata un’apposita check-list visionabile alla fine del presente
protocollo.

3.12 Sanificazione per le sale meeting
Meeting e congressi sono per loro natura eventi aggreganti e quindi espongono i partecipanti
ad  un rischio maggiore di contagio. Abbiamo comunque predisposto una gestione degli spazi e
la messa in atto di comportamenti idonei per rendere comunque possibile organizzare questo
tipo di iniziative. Nello specifico abbiamo adottato le seguenti misure preventive:
• sanificazione degli spazi congressuali dopo l’allestimento con nebulizzazione di prodotti
a base di perossido di idrogeno
• sanificazione degli ambienti a intervalli regolari, durante l’evento, concordati con il
cliente, ponendo particolare attenzione alle superfici e agli oggetti più sensibili, ossia
quelli che vengono toccati con una frequenza maggiore e che sono, quindi, più a rischio
di contagio come maniglie, pulsantiere, corrimano, rubinetteria, dispenser per gel mani
• sanificazione dei desk di registrazione e di accoglienza
• programmazione della sanificazione dei bagni con frequenza oraria o con un servizio
continuo, in base al numero dei partecipanti
• sanificazione dei dispositivi (come computer per la proiezione, mouse, giraslide,
puntatore laser, microfoni ecc.) dopo l’uso e prima del loro utilizzo da parte di un’altra
persona
• predisposizione di dispenser di gel igienizzante per le mani, all’entrata e all’interno della
sala, vicino al tavolo dei relatori, nel foyer, ai desk di registrazione e di accoglienza, agli
sbarchi degli ascensori, nelle aree comuni e nei bagni
• predisposizione di una barriera protettiva ai desk di registrazione e di accoglienza
16

• posizionamento delle sedie all’interno della sala meeting ad almeno un metro di distanza
l’una dalle altre
• assegnazione di un posto fisso numerato a ciascun partecipante da mantenere per tutto
l’evento
• organizzazione dell’accesso e dell’uscita dalla sala con ingressi diversi, indicati da
apposita segnaletica
• scaglionamento degli accessi e delle uscite
• prima dell’inizio dei lavori, intervento di un responsabile dell’hotel nel quale si
specificano i comportamenti da rispettare
• posizionamento dell’eventuale podio a una distanza di almeno 2 metri da qualsiasi altra
persona e garantire la distanza minima di un metro per i relatori seduti al tavolo
• creazione di un registro delle azioni eseguite indicante data, ora, locale sanificato, nome
dell’operatore, per avere traccia delle attività svolte

3.13 Sanificazione e consigli di utilizzo per la palestra
Avendo deciso di mantenere in funzione la palestra, abbiamo adottato le seguenti misure
preventive e regole di comportamento:
• regolamentazione degli ingressi
• allungamento degli orari di possibile utilizzo
• riduzione del numero di attrezzi per poterli posizionare tra loro ad almeno 2 metri di
distanza
• predisposizione di dispenser di gel igienizzante per le mani all’interno della sala
• predisposizione all’interno della sala di una postazione fornita di guanti monouso, spray
virucida e bobina di carta per la sanificazione degli attrezzi da parte degli ospiti prima e
dopo l’utilizzo
• esposizione di adeguata cartellonistica in cui sono indicati agli ospiti i comportamenti
da tenere soprattutto relativamente al punto di cui sopra
• sanificazione giornaliera di tutto l’ambiente con prodotto a base di perossido di idrogeno

3.14 Sanificazione area giochi bimbi
Al momento della stesura del presente protocollo l’OMS sconsiglia l’apertura di aree giochi
per bambini pur non vietandolo. Per questo motivo abbiamo deciso per il momento di non
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consentirne l’accesso.
Nel caso la situazione dovesse cambiare e l’OMS o le autorità sanitarie nazionali o regionali
rivedessero tale posizione abbiamo predisposto anche per l’area giochi del nostro ristorante
le seguenti misure:
• accoglienza dei bambini nello spazio giochi solo se accompagnati da un adulto che sarà
responsabile della loro sicurezza, tenendoli alla corretta distanza
• all’ingresso dell’area giochi distribuzione di copriscarpe anche per i bambini
• predisposizione di dispenser di gel igienizzante per le mani sia all’entrata che all’interno
dei locali dedicati ai bambini
• adeguata informativa in cui si invitano tutti a disinfettarsi le mani all’ingresso e all’uscita
dell’area giochi
• sanificazione, dopo la normale pulizia, di tutte le superfici con un prodotto a base di
ipoclorito di sodio o alcool
• sanificazione dell’ambiente e dei giochi con una soluzione nebulizzata di perossido di
idrogeno (durante l’orario di chiusura)

3.15 Sanificazione impianto di climatizzazione
E’ stata predisposta una pulizia frequente di prese e griglie di ventilazione di camere e ambienti
comuni con una soluzione a base alcolica al 75% (Rapporto ISS Covid-19 n.5/20 pag.4).
Occorre specificare che le camere delle strutture di proprietà della Donatello Hotels srl non
hanno sistemi di ricircolo dell’aria comuni, ogni stanza ha un proprio sistema di ricircolo e di
conseguenza una volta sanificato ambiente e superfici di contatto non può esserci pericolo di
diffusione del virus tramite il sistema di aerazione.
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4

IL RICEVIMENTO
4.1 Safe check-in
Per ridurre i tempi di permanenza degli ospiti alla reception viene data la possibilità di
effettuare il pre check-in online prima dell’arrivo, inviando la copia del documento di identità
(da verificare in hotel al momento della registrazione) e l’informativa sul trattamento dei dati
personali.
Oltre a ciò sono state indrodotte le seguenti procedure:
• misurazione della temperatura dell’ospite con un termometro a infrarossi. Se supera
i 37,5°, invitarlo con gentilezza ad allontanarsi da eventuali altre persone presenti e
consegnargli una mascherina, se ne è sprovvisto. Quindi avvertire immediatamente il
referente CMT
• accoglienza dell’ospite tenendosi alla corretta distanza ed evitando ogni tipo di contatto
fisico
• invito al rispetto della distanza di sicurezza anche grazie a comunicazioni scritte (cartelli,
adesivi e guide segnapercorsi)
• svolgimento delle consuete procedure di check-in invitando l’ospite a mostrare il
documento di identità, senza toccarlo
• nei momenti di maggiore affluenza, ritiro del documento e consegna della chiave
all’ospite in modo che possa salire in camera e completare il check-in successivamente
• assegnazione delle camere a rotazione per consentire un’adeguata sanificazione delle
stesse tra un ospite e l’altro
• igienizzazione della tessera/chiave (compreso il portachiavi) prima di darla all’ospite
• sanificazione del banco della reception tra un ospite e l’altro

4.2 Safe check-out
Le procedure adottate per rendere più sicura l’operazione di check-out sono:
• incentivazione del pagamento con carte contactless, bonifico bancario o pagamento
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anticipato con addebito su carta di credito
• invito al rispetto della distanza di sicurezza anche grazie a comunicazioni scritte
(cartelli, adesivi e guide segnapercorsi)
• congedo dell’ospite da parte del personale tenendosi alla corretta distanza ed
evitando ogni tipo di contatto fisico

4.3 Opzioni di sicurezza per gli ospiti, kit e numeri utili
Presso il ricevimento delle strutture della Donatello Hotels srl abbiamo predisposto un kit di
emergenza contenente:
• un registro in cui annotare situazioni anomale (ad esempio, persone che presentano
sintomi respiratori o che richiedono l’intervento di un medico)
• un termometro a infrarossi
• disinfettante per le mani
• disinfettante per le superfici
• mascherine
• guanti monouso
• tuta protettiva monouso
• rubrica contenente i numeri telefonici di:
o autorità sanitarie e centri medici locali
o ospedali pubblici e privati locali
o numeri di emergenza per il Covid-19 800 033 033 fornito dalla Regione
o numero unico di emergenza protezione civile 800840840
o numero di pubblica utilità 1500 – Ministero della Salute
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5

LE CAMERE
5.1 Cosa viene sanificato in camera
Oltre alla sanificazione dell’ambiente e di tutti i componenti di arredo con nebulizzazione
di perossido di idrogeno ad ogni partenza, è stata stabilita la seguente lista di oggetti che
riteniamo necessario igienizzare:
pomello della porta d’ingresso
e anticamera
fessura scheda porta d’ingresso
chiusura di sicurezza
ricevitore telefono
maniglie armadio
cassaforte
termostato climatizzazione
interruttori accensione luce
maniglie porta finestra
grucce
portavaligie
bollitore dove presente

interruttore tapparella
cordino tiratenda
telecomando tv
tasti telefono
maniglie cassetti
sportello e pulsantiera cassaforte
interruttori accensione lampade
maniglia frigobar
prese corrente
penne/matite
frigobar esternamente nelle fermate e anche all’interno nelle partenze
(compresi prodotti presenti)
informative presenti
(menù, non disturbare, numeri utili etc…)

Per queste procedure è stata creata un’apposita check-list visionabile alla fine del presente
protocollo.
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5.2 Cosa viene sanificato in bagno
Oltre alla sanificazione dell’ambiente, di tutti i sanitari e dei componenti di arredo con
nebulizzazione di perossido di idrogeno ad ogni partenza, è stata stabilita la seguente lista di
oggetti che riteniamo necessario igienizzare:
porta
maniglie porta
leva dei miscelatori della rubinetteria
del lavabo
leva dei miscelatori della rubinetteria
della doccia
impugnatura scopino wc
asciuga capelli
maniglia del box doccia
interruttori
saltarello lavabo

saltarello bidet
piletta di scarico della doccia
leva dei miscelatori della rubinetteria
del bidet
leva dei miscelatori della rubinetteria
della vasca
pulsante scarico wc
piletta scarico vasca dove presente
soffione doccia
prese

Per queste procedure è stata creata un’apposita check-list visionabile alla fine del presente
protocollo.

5.3 Camera in fermata
Per le camere in fermata vengono applicate le procedure di pulizia già in essere con prodotti
di cui si possono trovare le schede tecniche in calce al presente protocollo.
Per i ridurre i contatti tra gli ospiti e collaboratori e minimizzare il rischio di contagio verrà
offerto la possibilità ai clienti di non riassettare la loro camera.
In sostituzione di questo servizio provvederemo a:
• rifornire la biancheria e la linea di cortesia, opportunamente sigillate, ogni volta che
l’ospite lo richiederà
• fornire all’ospite panni in microfibra di diversi colori (uno per la camera ed uno per il
bagno) e un prodotto igienizzante a base di alcool o cloro per l’auto sanificazione delle
superfici
• invitare l’ospite a contattare lo staff per il ritiro dei rifiuti
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5.4 Cuscini e materassi
Mentre la biancheria, seguendo un ciclo di lavaggio corretto certificato dalla lavanderia Lafor
nostra fornitrice, non è a rischio per la diffusione del virus, altrettanto non si può dire di
materassi e cuscini. Per garantire che non vengano contaminati con droplet (gocce di saliva
nebulizzata prodotte durante uno starnuto o un colpo di tosse) o altri fluidi corporei del cliente,
ne abbiamo previsto la sanificazione, ad ogni partenza, tramite nebulizzazione di perossido di
idrogeno.
Tale procedura potrà essere evitata non appena le strutture saranno dotate di coprimaterassi
e copricuscini waterproof.

5.5  Poltrone, tende e tappeti
Per i complementi in tessuto è stata prevista la sanificazione con un prodotto a base di
perossido di idrogeno, nebulizzato con il macchinario per la sanificazione degli ambienti.

5.6 Elementi di decoro
E’ stato deciso di eliminare dalla camera tutti gli elementi di decoro che possono essere veicolo
di contagio quali:
• copriletto
• cuscini d’arredo
Sono state inoltre adottate le seguenti procedure:
• cuscini e coperte di scorta sono stati collocati in buste singole monouso
• tutta la cancelleria e le comunicazioni presenti in camera vengono sanificati a ogni
partenza
• il bollitore, dove presente, viene sanificato ad ogni partenza
• bicchieri e tazze presenti in camera sono monouso e confezionati

5.7 Linea di cortesia
Il set di cortesia scelto è costituito da flaconi monouso e accessori imbustati e anch’essi
monouso.
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5.8 Biancheria
Tutta la biancheria e le spugne sono trattate dalla nostra lavanderia professionale fornitrice
Lafor che utilizza processi di sanificazione termica (60° - 90°) e chimica certificati.
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6

FOOD & BEVERAGE
6.1 Procedure generali sala colazione
Per quanto riguarda pulizia e sicurezza dello staff vale quanto specificato nel capitolo 2 del
presente protocollo.
Al fine di garantire la sicurezza degli ospiti si è deciso di attuare le seguenti procedure:
• al cliente verrà sempre data la possibilità di usufruire del servizio in camera
• regolamentazione degli ingressi in sala previa richiesta al cliente in fase di check-in di un
orario indicativo di fruizione del servizio
• dilatazione dell’orario di apertura del servizio dalle 6.30 alle 10
• predisposizione di dispenser di gel disinfettante all’ingresso della sala e all’interno della
sala stessa
• differenziazione di entrata e uscita dalla sala
• servizio al tavolo per bevande calde e fredde
• utilizzo di vassoi igienizzati
• utilizzo di posate e tovaglioli di carta imbustati
• utilizzo di tovagliette di carta usa e getta posizionate sui vassoi
• posizionamento dei tavoli in modo tale che tra gli schienali delle sedie di un tavolo e
quelli dell’altro ci sia una distanza non inferiore a 1 metro
• sanificazione di tavoli, sedie, pavimenti e complementi alla fine di ogni servizio con
nebulizzazione di prodotti a base di perossido di idrogeno
Al momento della stesura del presente protocollo, non è stato ancora indicato dagli organi
competenti se sarà possibile predisporre il buffet per il servizio colazione oppure no.
Nel caso il buffet sia tassativamente vietato, ai singoli ospiti verrà chiesto al momento del
check-in di scegliere un vassoio tra alcune proposte (uno dolce, uno salato e uno misto) che
potrà ritirare e consumare la mattina seguente all’interno della sala colazioni. Il vassoio sarà
composto e servito protetto dal personale di sala seguendo le regole di sicurezza già indicate
in precedenza.
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Nel caso in cui il buffet sia consentito verranno adottate le seguenti misure:
• predisposizione di dispenser di gel igienizzante all’inizio del percorso del buffet
• predisposizione di adeguata segnaletica per il rispetto delle distanze di sicurezza
• predisposizione di informative all’esterno e all’interno della sala sui comportamenti
richiesti ai clienti
• il buffet avrà un’entrata ed un’uscita e il percorso sarà delimitato da nastro e piedistalli
per impedire l’accesso nei punti diversi dall’entrata ufficiale
• agli ospiti verrà richiesto di indossare la mascherina prima di accedere al buffet
• agli ospiti verrà consegnato un vassoio igienizzato con tovaglietta usa e getta per poter
prelevare quanto desidera in un unico percorso
• i prodotti presenti sul buffet saranno tutti monoporzione e protetti

6.2 Procedure generali ristorante
Per quanto riguarda pulizia e sicurezza dello staff vale quanto specificato nel capitolo 2 del
presente protocollo.
Al fine di garantire la sicurezza degli ospiti si è deciso di attuare le seguenti procedure:
• predisposizione di dispenser di gel disinfettante all’ingresso della sala e all’interno della
sala stessa
• differenziazione di entrata e uscita dalla sala ristorante
• servizio al tavolo
• utilizzo di posate e tovaglioli di carta imbustati
• posizionamento dei tavoli in modo tale che tra gli schienali delle sedie di un tavolo e
quelli dell’altro ci sia una distanza non inferiore a 1 metro
• sanificazione di tavoli, sedie, pavimenti e complementi alla fine di ogni servizio con
nebulizzazione di prodotti a base di perossido di idrogeno
• trattamento del tovagliato da parte della nostra lavanderia professionale fornitrice
Lafor che utilizza processi di sanificazione termica (60° - 90°) e chimica certificati
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6.3 Procedure per un servizio di sala sicuro
Al fine di garantire un servizio di sala il più sicuro possibile sono state adottate le seguenti
misure:
• sensibilizzazione del personale di sala a evitare azioni come strette di mano,  abbracci
o altri atteggiamenti che implichino un contatto diretto con parti del corpo o indumenti
degli ospiti
• accompagnamento degli ospiti al tavolo comunicando gentilmente l’organizzazione del
servizio e motivando questa procedura come forma di sicurezza e prevenzione
• dotazione al personale di sala di guanti monouso, mascherine
• dotazione al personale di cucina di mascherine, cuffie per capelli e guanti monouso
• utilizzo di menù in materiale che possa essere pulito e sanificato ad ogni utilizzo
• utilizzo di coprimacchia monouso
• diminuzione del numero dei tavoli favorendo la corretta distanza di sicurezza e
garantendo un passaggio più agevolato per il personale di sala
• dotazione di una mise en place più minimal con posate e tovaglioli di carta imbustati
• apparecchiatura al momento del servizio
• mantenimento della corretta distanza di sicurezza con l’ospite al momento della
comanda e del servizio, che viene effettuato non più da destra, ma con il cliente di
fronte. La misura del tavolo serve a tenere a distanza ospite e cameriere
• sostituzione delle ampolliere con bustine monodose di olio, aceto, sale e pepe
• sbarazzatura, pulizia e sanificazione dei tavoli e sedie non appena il cliente lascia la sala
• predisposizione alla cassa di una barriera protettiva
• incentivazione del pagamento con POS contactless

6.4 Il delivery
Come già anticipato in precedenza è stato incentivato l’utilizzo del delivery per offrire la
possibilità ai clienti sia interni che esterni di poter consumare tutti i pasti nella propria stanza
o presso la propria abitazione.
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6.4.1 Room Delivery
Per il delivery presso le camere sono state stabilite le seguenti procedure:
• mantenimento della distanza di sicurezza per la consegna dei pasti
• consegna dei pasti con un carrello con cloche per la protezione dei piatti e dei bicchieri
• posateria e tovagliolo di carta forniti imbustati

6.4.2 Delivery esterno
Per il delivery esterno sono state adottate le seguenti procedure:
• creazione di un menù dedicato con piatti indicati per il trasporto
• formazione del personale di consegna dei piatti affinchè i tempi del servizio non
compromettano la qualità del cibo
• utilizzo di pos portatili per pagamento con carte contactless e inserimento nelle forme
di pagamento di satispay
• dotazione del personale di consegna di guanti e mascherine

28

7

LA SPA
Si è stabilito di aprire la zona SPA-centro benessere con gradualità, lasciando per il momento
chiuse la piscina, la sauna e il bagnoturco.
E’ possibile, invece, usufruire di trattamenti corpo e viso con le seguenti modalità di prevenzione:
• obbligo, da parte del personale, di avere camice, guanti, visiera e/o mascherina e
copriscarpe monouso
• ricevimento dei clienti solo su prenotazione
• svolgimento dei trattamenti solo singoli e nel caso di trattamenti non in cabina (tipo
trattamenti mani, piedi ecc…) utilizzo di postazioni distanziate tra loro di almeno 2 metri
• predisposizione di dispenser di gel igienizzante all’ingresso e all’interno della zona SPAcentro benessere
• predisposizione di informative relative all’utilizzo delle mascherine e del mantenimento
delle distanze di sicurezza
• agli ospiti verrà richiesto di indossare la mascherina sempre ad eccetto dei trattamenti
viso
• predisposizione alla cassa di una barriera protettiva
• incentivazione del pagamento con POS contactless
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art.13 Regolamento UE n.2016/679 relativa al protocollo aziendale Anticovid-19
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
I dati personali del dipendente/cliente sono utilizzati dalla Donatello Hotels srl , con sede in via G.Rossini 25 – 40026 Imola,
che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR
201 6/679 a Lei relativi.
DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO
I dati raccolti attinenti al rilevamento della temperatura corporea in entrata nelle sedi della Donatello Hotels srl , presso
l’hotel Donatello sito a Imola in via G. Rossini 25, presso l’Eurohotel sito a Imola in via U. La Malfa 7 e presso il Ristorante
/ Pizzeria Donatello sito in Imola in via T. Baruzzi 15, unitamente ad informazioni attinenti agli spostamenti della persona
intervenuti negli ultimi 14 giorni, vengono classificati dal Regolamento UE n. 201 6/679 (GDPR), come dati “ particolari”.
Si precisa che le informazioni attinenti agli spostamenti dell’interessato negli ultimi 14 giorni, sono necessari in quanto il
protocollo di sicurezza anti contagio adottato dalla Società preclude l’accesso allo stabilimento a chi, negli ultimi 14 giorni,
abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-1 9 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’
OMS, in conformità al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).
Il trattamento dei dati personali richiesti per le finalità di cui al punto successivo, pertanto, si rende obbligatorio ed
indispensabile ai fini del Suo accesso presso le ns. sedi, od a luoghi comunque ad essa riferibili per i quali Lei dovrà prestare
la sua attività lavorativa, o, qualora cliente, rispetto ai quali è stato autorizzato ad accedere.
MODALITÀ E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DATI
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:
•

cartacei (moduli di registrazione);

•

telematici (nel caso vi sia la necessità del trasferimento dei dati agli organi competenti);

I dati Suoi personali, con particolare riferimento ai dati di tipo “particolare” (dati sullo stato di salute), sono trattati nell’ambito
di specifiche misure di sicurezza adottate dalla Società a tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti e clienti, ai
fini della prevenzione dal contagio da COVID-19 (cd. “Coronavirus”). I dati Suoi personali verranno trattati unicamente dal
personale dell’azienda appositamente “incaricato/autorizzato”; i Suoi dati personali saranno trattati adottando le misure
di sicurezza, di tipo tecnico ed organizzativo più adeguate, conformemente a quanto previsto dall’art.32 del GDPR 679/201
6.
ln particolare si precisa che non vi sarà registrazione del dato personale attinente al rilevamento della temperatura
corporea, potendo comunque venir adottata la decisione di non consentire l’ingresso alle sedi della Società e/o di
procedere all’isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, con l’adozione delle prescrizioni
organizzative previste dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020, assicurando in tali circostanze che l’isolamento e
l’attuazione delle prescrizioni stesse avvenga con modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità della persona.
BASE GIURIDICA
La base giuridica dei trattamenti dei dati personali l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi
dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.
DURATA DEI TRATTAMENTI
I dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento della citata finalità, anche sulla base
delle indicazioni e disposizioni diramate dalle Autorità competenti in materia di salute pubblica, comunque non oltre il
termine dello stato d’emergenza, attualmente indicato dal Governo (deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio
2020) al 31 luglio 2020.
AMBITO DI COMUNICAZIONE dei DATI
I dati raccolti saranno trattati, di norma, esclusivamente dal personale “incaricato-autorizzato” dalla Donatello Hotels srl
con sede in via G.Rossini 25 – 40026 Imola (BO).
I dati non saranno oggetto di diffusione né di comunicazione a terzi, se non in ragione di specifiche indicazioni normative
(ad es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di
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un lavoratore risultato positivo al COVID-19. I dati non verranno comunque comunicati al di fuori della Unione Europea.
DIRITTI DELL’ INTERESSATO
Lei potrà esercitare verso la Donatello Hotels srl, con sede in via G.Rossini 25 – 40026 Imola (BO), i diritti previsti dagli artt. 1
5-22 del GDPR e, in particolare, quello di chiedere al titolare l’accesso ai dati personali, l’aggiornamento, o la cancellazione
dei dati trattati in difformità alle normative vigenti o in modo non conforme alla presente informativa.
Le richieste devono essere recapitate al Titolare del trattamento dei Vostri dati personali tramite e-mail all’indirizzo info@
imolahotel.it. ln caso di mancato o insoddisfacente riscontro Lei potrà, altresì, proporre reclamo all’Autorità Garante per
la protezione dei dati personali.
Imola, 11/05/2020
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APPENDICE: CHECK-LIST
L’uso di check-list è fondamentale per tenere traccia delle azioni di sanificazione intraprese. Sono un valido supporto per eseguire in modo corretto
le operazioni ed evitare dimenticanze.

© Secure Clean Hotel - We Take Care
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CHECK-LIST RICEVIMENTO
tessere magnetiche/chiavi e portachiavi delle camere
cancelleria
spillatrici
banco reception
telefono
terminali pos
tastiera e mouse dei computer
schermi touch
barriere protettive

© Secure Clean Hotel - We Take Care
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CHECK-LIST BAR
banco del bar
tavoli
sedie
vassoi
bicchieri
posate
stoviglie
taglieri
pinze
coltelli
bottigliere
ripiani per bicchieri
macchina del caffè
manici dei gruppi della macchina del caffè
fabbricatore del ghiaccio
sportello di apertura del fabbricatore del ghiaccio
palettina prendi ghiaccio
spine bevande
erogatori bevande
© Secure Clean Hotel - We Take Care

34

116

CHECK-LIST BAR
frigoriferi
maniglie dei frigoriferi
contenitori per rifiuti (interni ed esterni al banco bar)
dispenser di gel igienizzante
lavandini
rubinetteria
vetrine di esposizione degli alimenti
lavastoviglie
pavimenti

© Secure Clean Hotel - We Take Care
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CHECK-LIST SALA
porte
maniglie delle porte (nel caso non siano ad apertura automatica)
seduta delle sedie
schienale delle sedie
gambe delle sedie
piano dei tavoli
gambe dei tavoli
superfici del buffet
bottiglie
secchielli per il ghiaccio
glacette
menù
seggioloni
alza sedia
dispenser gel igienizzante
tavoli di servizio
carrelli di servizio
posate
bicchieri
© Secure Clean Hotel - We Take Care
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CHECK-LIST SALA
pinze da buffet
cestini portarifiuti automatici o con pedale per gettare guanti
e mascherine utilizzati dagli ospiti
vetri
pavimento

© Secure Clean Hotel - We Take Care
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CHECK-LIST CAMERA
maniglia e/o pomello della porta d’ingresso
serratura della porta d’ingresso
fessura per la scheda della porta d’ingresso
chiusura di sicurezza
maniglia della porta della camera comunicante
maniglie delle ante dell’armadio o cabina armadio
maniglie dei cassetti
sportello e pulsantiera della cassaforte
sacchetti portabiancheria
maniglia del frigobar
maniglia della finestra
maniglia della porta finestra
asta o cordino tiratenda
pulsante di accensione della tv
telecomando della tv
ricevitore del telefono
tasti del telefono
sveglia
smart speaker
stazione di ricarica per dispositivi elettronici

© Secure Clean Hotel - We Take Care
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CHECK-LIST CAMERA
telecomando del sistema di climatizzazione
interruttori di accensione delle lampade
interruttori di accensione della luce
prese di corrente
grucce
riviste e libri
penna/matita
portavaligie
bicchieri
bollitore
macchina per il caffè
tazze
cucchiaini
cestello per il ghiaccio
bottiglie d’acqua di cortesia
prodotti del frigobar
cartellino ‘non disturbare’
cartellino ‘si prega di rifare la camera’
ferro da stiro (impugnatura, pulsante di accensione,
pulsante del vapore, termostato, cavo e spina)
asse da stiro
servo muto
© Secure Clean Hotel - We Take Care
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CHECK-LIST BAGNO
maniglie della porta del bagno
pomelli e/o leva dei miscelatori della rubinetteria del lavabo
pomelli e/o leva dei miscelatori della rubinetteria del bidet
pomelli e/o leva dei miscelatori della rubinetteria della doccia
pomelli e/o leva dei miscelatori della rubinetteria della vasca
maniglia del box doccia
maniglia di sicurezza della vasca
soffione della doccia
saltarello del lavabo
saltarello del bidet
piletta di scarico della doccia
piletta di scarico della vasca
impugnatura dello scopino del wc
pulsante dello scarico del wc
bicchieri
asciugacapelli
pesapersone
sgabello
interruttori
prese

© Secure Clean Hotel - We Take Care
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CHECK-LIST CUCINA
pavimenti
porte
pareti
piani di lavoro
taglieri
coltelli
utensili
macchine
forni
piastre
girarrosto
friggitrice
lavandini
celle frigorifere
armadi
ripiani per alimenti
vetrine per cibi
bagni
contenitori per rifiuti
lavastoviglie

© Secure Clean Hotel - We Take Care
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Scheda di Dati di Sicurezza
SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
1.1. Identificatore del prodotto
Codice:
Denominazione

05GA0330 - 05GA0335
BACTICYD SPRAY

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
DISINFETTANTE PER AMBIENTI E SUPERFICI.
Descrizione/Utilizzo

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
LOMBARDA H S.r.l.
Ragione Sociale
Indirizzo
Loc. Faustina
Località e Stato
20080 Albairate (MI) ITALIA
tel. +39 02-94920509
fax +39 02-94920515

e-mail della persona competente,
responsabile della scheda dati di sicurezza

1.4. Numero telefonico di emergenza
Per informazioni urgenti rivolgersi a

msds@amedics.eu

0039-02-90960289 (8.00 am - 18 pm mon-fri) Per emergenze/For emergency only : +39
3420154736

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il
prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) 1907/2006 e successive modifiche.
Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.
Classificazione e indicazioni di pericolo:
Aerosol, categoria 1
Irritazione oculare, categoria 2
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola,
categoria 3

H222
H229

Aerosol estremamente infiammabile.
Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato.

H319
H336

Provoca grave irritazione oculare.
Può provocare sonnolenza o vertigini.

2.2. Elementi dell`etichetta
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Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.
Pittogrammi di pericolo:

Avvertenze:

Pericolo

Indicazioni di pericolo:
H222
H229
H319
H336
EUH208

Aerosol estremamente infiammabile.
Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato.
Provoca grave irritazione oculare.
Può provocare sonnolenza o vertigini.
Contiene:
EUCALIPTOLO
Può provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza:
P210
P211
P251
P261
P280
P410+P412

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
Non perforare né bruciare, neppure dopo l`uso.
Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
Indossare protezione per gli occhi e viso.
Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C / 122°F.

Contiene:

2-PROPANOLO

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

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1. Sostanze
Informazione non pertinente
3.2. Miscele
Contiene:
Identificazione

x = Conc. %

Classificazione 1272/2008
(CLP)

30 ≤ x < 50

Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2
H319, STOT SE 3 H336

2-PROPANOLO
CAS 67-63-0
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CE 200-661-7
INDEX 603-117-00-0
BUTANO
CAS 106-97-8

30 ≤ x < 50

Flam. Gas 1 H220, Nota K

9 ≤ x < 30

Flam. Gas 1 H220, Nota K

9 ≤ x < 30

Flam. Gas 1 H220, Nota C K

CE 203-448-7
INDEX 601-004-00-0
PROPANO
CAS 74-98-6
CE 200-827-9
INDEX 601-003-00-5
ISOBUTANO
CAS 75-28-5
CE 200-857-2
INDEX 601-004-00-0
GLICOLE DIPROPILENICO
CAS 25265-71-8

1≤x< 5

CE
INDEX BARQUAT CB 50
CAS

0 ≤ x < 0,25

Acute Tox. 4 H302, Skin Corr.
1 H314, Aquatic Chronic 1
H410 M=1

0 ≤ x < 0,5

Flam. Liq. 3 H226, Skin Sens.
1 H317

CE
INDEX EUCALIPTOLO
CAS 470-82-6
CE 207-431-5
INDEX Nr. Reg. 01-2119967772-24-0000

Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.
Il prodotto è un aerosol contenente propellenti. Ai fini del calcolo dei pericoli per la salute, i propellenti non sono considerati (salvo che presentino pericoli
per la salute). Le percentuali indicate sono comprensive dei propellenti.
Percentuale propellenti: 58,12 %

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

OCCHI: Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti, aprendo bene le palpebre.
Consultare un medico se il problema persiste.
PELLE: Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico.
Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.
INALAZIONE: Portare il soggetto all'aria aperta. Se la respirazione è difficoltosa, chiamare subito un medico.
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INGESTIONE: Consultare subito un medico. Indurre il vomito solo su indicazione del medico. Non somministrare nulla per via orale se il soggetto è
incosciente e se non autorizzati dal medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non sono note informazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto.

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

Informazioni non disponibili

SEZIONE 5. Misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione

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

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO
In caso di surriscaldamento i contenitori aerosol possono deformarsi, scoppiare e possono essere proiettati a notevole distanza. Indossare un casco di
protezione prima di avvicinarsi all'incendio. Evitare di respirare i prodotti di combustione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all`estinzione degli incendi

INFORMAZIONI GENERALI
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute.
Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio.
EQUIPAGGIAMENTO
Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma (EN469), guanti
antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
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Eliminare ogni sorgente di ignizione (sigarette, fiamme, scintille, ecc.) o di calore dall'area in cui si è verificata la perdita. Allontanare le persone non
equipaggiate. Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso.

6.2. Precauzioni ambientali

Impedire la dispersione nell'ambiente.

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

Assorbire il prodotto fuoriuscito con materiale assorbente inerte. Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Lo
smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

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

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Non vaporizzare su fiamme o corpi incandescenti. I vapori possono incendiarsi con esplosione, pertanto
occorre evitarne l'accumulo tenendo aperte porte e finestre e assicurando una ventilazione incrociata. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante
l'impiego. Non respirare gli aerosol.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare in luogo ben ventilato, al riparo dai raggi solari diretti e a temperatura inferiore ai 50°C / 122°F, lontano da qualsiasi fonte di combustione.

7.3. Usi finali particolari

Informazioni non disponibili

SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale
8.1. Parametri di controllo
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BACTICYD SPRAY

Riferimenti Normativi:

BGR

България

CZE

Česká Republika

DEU
DNK
ESP

Deutschland
Danmark
España

EST

Eesti

FRA
GBR
GRC

France
United Kingdom
Ελλάδα

HRV
HUN
LTU

Hrvatska
Magyarország
Lietuva

LVA

Latvija

NLD

Nederland

NOR
POL

Norge
Polska

SVK
SVN
SWE

Slovensko
Slovenija
Sverige
TLV-ACGIH

2-PROPANOLO
Valore limite di soglia
Tipo

Stato

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАРЕДБА No 13 от 30
декември 2003 г
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany
zdraví při práci
MAK-und BAT-Werte-Liste 2012
Graensevaerdier per stoffer og materialer
INSHT - Límites de exposición profesional para agentes químicos en
España 2015
Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid 1. Vastu võetud
18.09.2001 nr 293 RT I 2001, 77, 460 - Redaktsiooni jõustumise kp:
01.01.2008
JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8773 texte n° 102
EH40/2005 Workplace exposure limits
ΕΦΗΜΕΡΙ ΣΗ ΚΤΒΕΡΝΗΕΩ -ΣΕΤΥΟ ΠΡΩΣΟ Αρ. Φύλλου 19 - 9
Φεβρουαρίου 2012
NN13/09 - Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
50/2011. (XII. 22.) NGM rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 23:2007 CHEMINIŲ
MEDŽIAGŲ 2007 m. spalio 15 d. Nr. V-827/A1-287
Ķīmisko vielu aroda ekspozīcijas robežvērtības (AER) darba vides gaisā
2012
Databank of the social and Economic Concil of Netherlands (SER) Values,
AF 2011:18
Veiledning om Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia
16 grudnia 2011r
NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 20. júna 2007
Uradni list Republike Slovenije 15. 6. 2007
Occupational Exposure Limit Values, AF 2011:18
ACGIH 2016

TWA/8h
mg/m3

STEL/15min
ppm

mg/m3

ppm

TLV

BGR

980

TLV

CZE

500

1225

AGW

DEU

500

200

1000

400

MAK

DEU

500

200

1000

400

TLV

DNK

490

200

VLA

ESP

500

200

1000

400

TLV

EST

350

150

600

250

VLEP

FRA

980

400

WEL

GBR

999

400

1250

500

TLV

GRC

980

400

1225

500

GVI

HRV

999

400

1250

500

AK

HUN

500

1000

2000
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RD

LTU

350

RV

LVA

350

OEL

NLD

650

TLV

NOR

245

NDS

POL

900

NPHV

SVK

500

200

MV

SVN

500

200

MAK

SWE

350

150

600

250

492

200

983

400

TLV-ACGIH

BUTANO
Valore limite di soglia
Tipo

Stato

TLV-ACGIH

Tipo

600

250

600

100
1200
1000

TWA/8h
mg/m3

PROPANO
Valore limite di soglia
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STEL/15min
ppm

mg/m3

ppm

800

Stato

TWA/8h
mg/m3

TLV-ACGIH

STEL/15min
ppm

mg/m3

ppm

2500

Legenda:

(C) = CEILING ; INALAB = Frazione Inalabile ; RESPIR = Frazione Respirabile ; TORAC = Frazione Toracica.
8.2. Controlli dell`esposizione
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare
una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale.
Per la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche.
I dispositivi di protezione individuali devono riportare la mercatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti.
Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare.
PROTEZIONE DELLE MANI
Non necessario.
PROTEZIONE DELLA PELLE
Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria I (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN ISO
20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.
PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166).
PROTEZIONE RESPIRATORIA
In caso di superamento del valore di soglia (es. TLV-TWA) della sostanza o di una o più delle sostanze presenti nel prodotto, si consiglia di indossare
una maschera con filtro di tipo AX combinato con filtro di tipo P (rif. norma EN 14387).
L`utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare l`esposizione del
lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. La protezione offerta dalle maschere è comunque limitata.
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CONTROLLI DELL`ESPOSIZIONE AMBIENTALE
Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa
di tutela ambientale.

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Stato Fisico
Colore
Odore
Soglia olfattiva
pH
Punto di fusione o di congelamento
Punto di ebollizione iniziale
Intervallo di ebollizione
Punto di infiammabilità
Tasso di evaporazione
Infiammabilità di solidi e gas
Limite inferiore infiammabilità
Limite superiore infiammabilità
Limite inferiore esplosività
Limite superiore esplosività
Tensione di vapore
Densità Vapori
Densità relativa
Solubilità
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:
Temperatura di autoaccensione
Temperatura di decomposizione
Viscosità
Proprietà esplosive
Proprietà ossidanti

aerosol
incolore
Fresco - Fresh
Non disponibile
Non applicabile
Non disponibile
Non applicabile
Non disponibile
Non applicabile
Non disponibile
Non disponibile
1,8 % (V/V)
9,5 % (V/V)
Non disponibile
Non disponibile
Non disponibile
Non disponibile
0,65
parzialmente solubile in acqua
Non disponibile
Non disponibile
Non disponibile
Non disponibile
Non disponibile
Non disponibile

9.2. Altre informazioni
VOC (Direttiva 2010/75/CE) :
VOC (carbonio volatile) :
PRESSIONE (Bar)
Punto di infiammabilità/Flash point

95,90 % - 337,50 g/litro
0
3-4 bar
< -60°C (rif. propellente)

SEZIONE 10. Stabilità e reattività
10.1. Reattività

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

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.
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10.3. Possibilità di reazioni pericolose

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

10.4. Condizioni da evitare

Evitare il surriscaldamento.

10.5. Materiali incompatibili

Forti riducenti e ossidanti, basi e acidi forti, materiali ad elevata temperatura.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Informazioni non disponibili

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche
In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle proprietà
delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione.
Considerare perciò la concentrazione delle singole sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti
dall`esposizione al prodotto.

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni
Informazioni non disponibili
Informazioni sulle vie probabili di esposizione
Informazioni non disponibili
Effetti immediati, ritardati e ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e lungo termine
Informazioni non disponibili
Effetti interattivi
Informazioni non disponibili
TOSSICITÀ ACUTA
LC50 (Inalazione) della miscela:Non classificato (nessun componente rilevante)
LD50 (Orale) della miscela:Non classificato (nessun componente rilevante)
LD50 (Cutanea) della miscela:Non classificato (nessun componente rilevante)

EUCALIPTOLO
LD50 (Orale) 1480 mg/kg
2-PROPANOLO
LD50 (Orale) 4710 mg/kg Rat
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LD50 (Cutanea) 12800 mg/kg Rat
LC50 (Inalazione)
CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE
Provoca grave irritazione oculare
SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA
Può provocare una reazione allergica.Contiene:EUCALIPTOLO
MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
CANCEROGENICITÀ
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA
Può provocare sonnolenza o vertigini
TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE
Esclusa in quanto l`aerosol non consente l`accumulo in bocca di una quantità significativa del prodotto

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

Non essendo disponibili dati specifici sul preparato, utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.
Evitare di disperdere il prodotto nel terreno o corsi d`acqua. Avvisare le autorità competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d'acqua o se ha contaminato
il suolo o la vegetazione. Adottare misure per ridurre al minimo gli effetti sulla falda acquifera.
12.1. Tossicità
Informazioni non disponibili

12.2. Persistenza e degradabilità

2-PROPANOLO
Rapidamente degradabile

12.3. Potenziale di bioaccumulo

2-PROPANOLO
Coefficiente di ripartizione: nottanolo/acqua

0,05

12.4. Mobilità nel suolo
Informazioni non disponibili

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.
12.6. Altri effetti avversi

51

Scheda di Dati di
Sicurezza
BACTICYD SPRAY

Revisione n. 1
Data Revisione 27/02/2018
Stampata il 28/02/2018
Pagina 11 di 14

Informazioni non disponibili

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

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

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto
IL TRASPORTO SPECIFICO E' ESENTE DA ADR POICHE' IN QUANTITA' LIMITATA ( BOMBOLA < 1 LITRO; SCATOLA < 20 KG).
14.1. Numero ONU
ADR / RID, IMDG,
IATA:

1950

14.2. Nome di spedizione dell`ONU
ADR / RID:

AEROSOL

IMDG:

AEROSOLS

IATA:

AEROSOLS,
FLAMMABLE

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
ADR / RID:

Classe: 2

Etichetta: 2.1

IMDG:

Classe: 2

Etichetta: 2.1

IATA:

Classe: 2

Etichetta: 2.1

14.4. Gruppo di imballaggio
ADR / RID, IMDG,
IATA:

-

14.5. Pericoli per l`ambiente
ADR / RID:

NO

IMDG:

NO
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BACTICYD SPRAY

IATA:

NO

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
ADR / RID:

HIN - Kemler: --

Quantità
Limitate: 1 L

Disposizione Speciale: IMDG:

EMS: F-D, S-U

IATA:

Cargo:

Quantità
Limitate: 1 L
Quantità
massima:
100 Kg
Quantità
massima: 25
Kg
A802

Pass.:
Istruzioni particolari:
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Informazione non pertinente

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
Categoria Seveso - Direttiva 2012/18/CE: P3a
Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006
Prodotto
Punto

40

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH)
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale superiore a 0,1%.
Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH)
Nessuna
Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012:
Nessuna
Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:
Nessuna
Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:
Nessuna
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Codice di
restrizione in
galleria: (D)

Istruzioni
Imballo: 130
Istruzioni
Imballo: 130
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Controlli Sanitari
I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le
disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo
quanto previsto dall'art. 224 comma 2.

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

SEZIONE 16. Altre informazioni
Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:
Flam. Gas 1

Gas infiammabile, categoria 1

Aerosol 1

Aerosol, categoria 1

Aerosol 3

Aerosol, categoria 3

Flam. Liq. 2

Liquido infiammabile, categoria 2

Flam. Liq. 3

Liquido infiammabile, categoria 3

Acute Tox. 4

Tossicità acuta, categoria 4

Skin Corr. 1

Corrosione cutanea, categoria 1

Eye Irrit. 2

Irritazione oculare, categoria 2

Skin Sens. 1

Sensibilizzazione cutanea, categoria 1

STOT SE 3

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3

Aquatic Chronic 1

Pericoloso per l`ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 1

H220

Gas altamente infiammabile.

H222

Aerosol estremamente infiammabile.

H229

Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato.

H225

Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H226

Liquido e vapori infiammabili.

H302

Nocivo se ingerito.

H314

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H319

Provoca grave irritazione oculare.

H317

Può provocare una reazione allergica cutanea.

H336

Può provocare sonnolenza o vertigini.

H410

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

LEGENDA:
- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada
- CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service
- CE50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test
- CE NUMBER: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)
- CLP: Regolamento CE 1272/2008
- DNEL: Livello derivato senza effetto
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test
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- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: Numero identificativo nell`Annesso VI del CLP
- LC50: Concentrazione letale 50%
- LD50: Dose letale 50%
- OEL: Livello di esposizione occupazionale
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile
- PEL: Livello prevedibile di esposizione
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
- REACH: Regolamento CE 1907/2006
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno
- TLV: Valore limite di soglia
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell`esposizione lavorativa.
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine
- TWA: Limite di esposizione medio pesato
- VOC: Composto organico volatile
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania).

BIBLIOGRAFIA GENERALE:
1. Regolamento (UE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
2. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
3. Regolamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
4. Regolamento (UE) 2015/830 del Parlamento Europeo
5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
11. Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Sito Web IFA GESTIS
- Sito Web Agenzia ECHA
- Banca dati di modelli di SDS di sostanze chimiche - Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità
Nota per l`utilizzatore:
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell`ultima versione. L`utilizzatore deve
assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.
Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.
Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le
disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.
Fornire adeguata formazione al personale addetto all`utilizzo di prodotti chimici.
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DISINFETTANTE
MULTIUSO

SPRAY
Presidio Medico Chirurgico N. 19207 Reg.Min.Sal.

PER ARIA, SUPERFICI, OGGETTI,
CONDIZIONATORI
SCHEDA TECNICA 01-08-2018

BACTICYD SPRAY è un disinfettante spray multiuso per superfici,
locali, oggetti e impianti di climatizzazione. Profuma l’aria.

COMPOSIZIONE
Composizione per 100 g:
Alchil-Dimethyl-Benzil-Ammonium Chloride 100% g 0,080
O-fenilfenolo g 0,030
Coformulanti, eccipienti e profumo q.b. a g 100

PROPRIETA’
Disinfettante per ambienti, oggetti e superfici. Elimina batteri, legionella compresa, muffe e funghi dalle
superfici, dagli oggetti, da muri e pareti e dagli impianti di climatizzazione (incluso parti: evaporatore, split
system, ventilconvettori, filtri, deumidificatori, bocchette e diffusori, canali di distribuzione, sistemi
ventilati, ecc.). Neutralizza i cattivi odori e gli odori sgradevoli causati da microrganismi agendo
specificatamente sui substrati responsabili, disinfettando e rinfrescando immediatamente l’ambiente e/o
la parte trattata con un gradevole e delicato profumo. Uso esterno. Non arreca danno, non macchia e non
unge i tessuti e gli arredi. Non aggredisce le parti e le superfici trattate.

SPETTRO D’AZIONE
L’elevata azione antibatterica di BACTICYD SPRAY è stata verificata con le più recenti metodologie di
controllo europee.
Standard
EN 1040
EN 1276
CEN prEN 13697
PrEN 13623

Attività
Attività battericida di base
Attività battericida in presenza di sostanze interferenti
Attività battericida - test di superficie
Attività battericida - test quantitativo disinfettanti chimici nei confronti
della Legionella Pneumophila

INDICAZIONI
Consente una disinfezione rapida ed efficace di ambienti ad elevata frequentazione che possono
compromettere la qualità dell’igiene e la salute: casa, uffici, negozi, studi professionali (estetisti,
parrucchieri, centri benessere, terapisti, ecc.), sale d’attesa, strutture ricettive, hotel, ristoranti, ospedali,
ambulatori, studi medici, palestre, spogliatoi, centri di accoglienza, comunità, industrie, autoveicoli, anche
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in occasione del servizio periodico di manutenzione e ricondizionamento dell’usato, camper, truck, taxi,
pullman, treni, mezzi adibiti al trasporto pubblico e alimentare, imbarcazioni, navi, traghetti, ecc.
E’ un prodotto studiato per soddisfare principalmente le esigenze d’igiene e disinfezione in ambito
professionale e domestico di: ambienti, oggetti, superfici, muri e pareti, unità interne ed esterne di
climatizzatori (fisse, mobili, autoveicoli), riscaldamento e refrigerazione e parti. Neutralizza
contemporaneamente qualsiasi tipo di cattivo odore e odore sgradevole generato da cibo, fumo,
microrganismi, reazioni organiche (p. es. saliva, urina, sangue, deiezioni), dai tessuti, materiali in pelle,
arredi e complementi d’arredo, pulsantiere di ascensori, ecc.
Disinfezione di oggetti e materiali vari quali ceste per biancheria, tessuti, pelle, tendaggi, tappeti,
moquette, poltrone, divani, cuscini, suppellettili, calzature, abbigliamento, attrezzatura varia,
apparecchiature d’ufficio, cestini dei rifiuti, giocattoli, oggetti e cucce per animali, telefoni, interruttori
elettrici, maniglie di porte e finestre, carrelli, librerie, arredi e complementi d’arredo, ecc.
Disinfezione di superfici di estensione limitata: battiscopa, rivestimenti, pavimenti, servizi e attrezzature
igienico-sanitarie, ecc.

MODALITA’ D’USO
Per disinfettare e rinfrescare gli ambienti:
Erogare il prodotto al centro del locale, lungo le pareti perimetrali o direttamente sui tendaggi e tessuti,
per neutralizzare i cattivi odori e gli odori sgradevoli e di fumo.
Per disinfettare gli oggetti e le superfici lavabili:
Spruzzare il prodotto a 15-20 cm di distanza sulla parte interessata da trattare fino a ricoprirla di un velo
sottile. Lasciare agire per 15 min. Sciacquare secondo necessità e/o passare con un panno o carta monouso
per asportare l’eventuale sporco.
Per la disinfezione degli impianti di climatizzazione e condizionatori d’aria:
Agitare bene la bombola prima dell’uso. Spruzzare a 15-20 cm. di distanza a brevi intervalli nel canale di
aspirazione, sui filtri e altre parti raggiungibili dell’impianto mentre è in funzione (se consentito in
sicurezza). Attendere per circa 15 min in modo che il prodotto si distribuisca uniformemente sui filtri, parti
e sulle tubazioni. Areare l’ambiente prima di soggiornare. Per un’azione disinfettante nei confronti della
Legionella, microrganismo diffuso negli ambienti di vita e di lavoro, lasciare agire per 60 min., tempo di
contatto richiesto indispensabile per l’ottenimento di una specifica e sicura azione disinfettante.
Normalmente un trattamento è sufficiente per la disinfezione e per risolvere i problemi dovuti ai cattivi
odori e degli odori sgradevoli. Nei casi più ostinati ripetere l’applicazione dopo 24/48 ore.

SICUREZZA E TOSSICITA’
SDS
Per ogni informazione di sicurezza consultare la Scheda di Sicurezza
Tossicità acuta
LC50 (Inalazione) della miscela: Non classificato (nessun componente rilevante)
LD50 (Orale) della miscela: Non classificato (nessun componente rilevante)
LD50 (Cutanea) della miscela: Non classificato (nessun componente rilevante)
EUCALIPTOLO
LD50 (Orale) 1480 mg/kg
2-PROPANOLO
LD50 (Orale) 4710 mg/kg Rat
LD50 (Cutanea) 12800 mg/kg Rat
LC50 (Inalazione)
CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE Provoca grave irritazione oculare SENSIBILIZZAZIONE
RESPIRATORIA O CUTANEA
Può provocare una reazione allergica. Contiene: EUCALIPTOLO
MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
CANCEROGENICITÀ
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
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TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA Può provocare sonnolenza o
vertigini
TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA Non risponde ai criteri di
classificazione per questa classe di pericolo
PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE
Esclusa in quanto l`aerosol non consente l`accumulo in bocca di una quantità significativa del prodotto

CONTROLLO QUALITA’
L’azienda applica procedure di controllo qualità sul prodotto gestendolo nell’ambito di un sistema qualità
certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485.

AVVERTENZE
Attenzione
Indicazioni di pericolo: Aerosol estremamente infiammabile. Contenitore
pressurizzato: può esplodere se riscaldato. Provoca grave irritazione oculare. Può
provocare sonnolenza e vertigini.
Contiene: Eucaliptolo. Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza:
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici
calde, scintille, fiamme libere o altra fonte di accensione. Non fumare. Non
vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né
bruciare, neppure dopo l’uso. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i
vapori/gli aerosol. Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso.
Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122° F.
Smaltire residui e rifiuti conformemente a quanto disposto dalle autorità locali.

CONFEZIONI
Codice Art.

05GA0335
05GA0325
05GA0330

Imballo primario
Bombola da 500 ml
Bombola da 250 ml
Bombola da 150 ml

Imballo secondario
Cartone da 12 bombole
Cartone da 12 bombole
Cartone da 12 bombole

RESPONSABILE IMMISSIONE IN COMMERCIO
Ufficio Commerciale:
Tel. 0532-978497
www.amedics.eu
commerciale@amedics.eu
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SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

APESIN MULTI Q&E 6X325 ML IT
WM 0714421

Numero d'ordine: 0714319

Versione 2.0

Data di revisione 03.12.2019

Data di stampa 13.02.2020

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
1.1 Identificatore del prodotto
Nome commerciale
numero di identificazione

: APESIN MULTI Q&E 6X325 ML IT
: 64689

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
Utilizzazione della
sostanza/della miscela

: Prodotto biocida
Uso ristretto agli utilizzatori professionali.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Società

: WERNER & MERTZ PROFESSIONAL SRL
Via Cesare Battisti 181
20061 Carugate
: +39029273151
: +390292103822
: Produktsicherheit@werner-mertz.com

Telefono
Telefax
Indirizzo e-mail Persona
responsabile/redattore
Persona da contattare

: Sviluppo prodotti / sicurezza prodotti

1.4 Numero telefonico di emergenza
+39-02-66 10 10 29

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli
2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)
Irritazione cutanea, Categoria 2

H315: Provoca irritazione cutanea.

Lesioni oculari gravi, Categoria 1

H318: Provoca gravi lesioni oculari.

Pericolo a lungo termine (cronico) per
l'ambiente acquatico, Categoria 3

H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di
lunga durata.

2.2 Elementi dell'etichetta
Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)
Pittogrammi di pericolo

:

Avvertenza

:

Pericolo

1 / 20
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Indicazioni di pericolo

:

H315
H318
H412

Provoca irritazione cutanea.
Provoca gravi lesioni oculari.
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di
lunga durata.

Consigli di prudenza

:

P101

In caso di consultazione di un medico, tenere a
disposizione il contenitore o l'etichetta del
prodotto.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P102
Prevenzione:
P280
Reazione:
P302 + P352

Indossare guanti/ proteggere gli occhi/ il viso.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:
lavare abbondantemente con acqua.
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.
P332 + P313
In caso di irritazione della pelle: consultare un
medico.
Componenti pericolosi da segnalare in etichetta:
cloruro di
didecildimetilammonio
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Etichettatura nella concentrazione dell'applicazione
Sostanza o miscela non pericolosa secondo la regolamentazione (CE) N. 1272/2008.
2.3 Altri pericoli
Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici
(PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.
Nessuna informazione disponibile.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti
3.2 Miscele
Componenti pericolosi
Nome Chimico
3-metil-3-metossibutan-1-olo

N. CAS
N. CE
Numero di registrazione
56539-66-3
260-252-4

2 / 20
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Classificazione
Eye Irrit. 2; H319

Concentrazione
(% w/w)
>= 2 - < 5

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

APESIN MULTI Q&E 6X325 ML IT
WM 0714421

Numero d'ordine: 0714319

Versione 2.0

Data di revisione 03.12.2019

Data di stampa 13.02.2020

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.octyl-.omega.-carboxymethoxy-,
sodium salt (8 mol EO average molar
ratio)

126646-15-9

Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319

cloruro di didecildimetilammonio

7173-51-5
230-525-2

Acute Tox. 4; H302
Skin Corr. 1B; H314
Eye Dam. 1; H318
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 2;
H411

propan-2-olo

67-63-0
200-661-7
01-2119457558-25

Flam. Liq. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336

>= 2 - < 5

SCL
> 20 % 2; H315
> 20 % 2; H319
>= 2 - < 2,5

>= 1 - < 2

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
Informazione generale

: Allontanare dall'area di pericolo.
Consultare un medico.
Mostrare questa scheda di sicurezza al medico curante.

Se inalato

: Portare all'aria aperta.
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.

In caso di contatto con la pelle

: Togliere immediatamente gli indumenti e le scarpe contaminate.
Lavare con sapone e molta acqua.
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.

In caso di contatto con gli occhi

: Piccole quantità spruzzate negli occhi possono provocare danni
irreversibili ai tessuti e cecità.
Proteggere l'occhio illeso.
Continuare a sciacquare gli occhi durante il trasporto all'ospedale.

Se ingerito

: Sciacquare la bocca con acqua e berne abbondantemente.
Non somministrare latte o bevande alcoliche.
Non somministrare alcunchè a persone svenute.
Chiamare un medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Sintomi

: effetti corrosivi
Irritazione
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Rischi
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: Nessuna informazione disponibile.

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

: Per un avviso da specialisti, i medici devono contattare il Centro
sull'Informazione sui veleni.

SEZIONE 5: misure antincendio
5.1 Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei

: Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e
con l'ambiente circostante.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Pericoli specifici contro
l'incendio

: Non permettere che i mezzi di estinzione penetrino nei canali di scolo
o nei corsi d’acqua.

Prodotti di combustione
pericolosi

: Non sono noti prodotti di combustione pericolosi

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Dispositivi di protezione speciali
per gli addetti all'estinzione degli
incendi

: In caso di incendio, indossare apparecchio respiratorio con apporto
d'aria indipendente.

Ulteriori informazioni

: Raccogliere separatamente l'acqua contaminata utilizzata per
estinguere l'incendio. Non scaricarla nella rete fognaria. Smaltire
l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio
secondo le norme vigenti.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Precauzioni individuali

: Usare i dispositivi di protezione individuali.
Prevedere una ventilazione adeguata.

6.2 Precauzioni ambientali
Precauzioni ambientali

: Evitare che il materiale s'infiltri nelle canalizzazioni o nei corsi
d'acqua.
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le
autorità competenti in conformità alle leggi locali.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
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: Neutralizzare con acido.
Asciugare con materiali inerti (ad.es. sabbia, gel di silice, legante per
acidi, legante universale, segatura).
Conservare in contenitori adatti e chiusi per lo smaltimento.

6.4 Riferimento ad altre sezioni
Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale., Manipolare il materiale recuperato come descritto
nella sezione " considerazioni sull'eliminazione"., Riferirsi alla sezione 15 per le specifiche direttive nazionali.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura
Avvertenze per un impiego
sicuro

: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Vedere Sezione 8 per i
dispositivi di protezione individuale. Non mangiare, bere e fumare
durante il lavoro. Per evitare fuoriuscite durante l'utilizzo tenere il
recipiente in un vassoio di metallo. Smaltire l'acqua di lavaggio
secondo le normative nazionali e locali.

Indicazioni contro incendi ed
esplosioni

: Normali misure di prevenzione antincendio.

Misure di igiene

: Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di
sicurezza adeguate. Non mangiare né bere durante l'impiego. Non
fumare durante l'impiego. Lavarsi le mani prima delle pause ed alla
fine della giornata lavorativa.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Requisiti del magazzino e dei
contenitori

: Conservare nel contenitore originale. Tenere il contenitore
ermeticamente chiuso in un ambiente secco e ben ventilato.
Chiudere accuratamente i contenitori aperti e riporli in posizione
verticale per evitare perdite. Immagazzinare a temperatura ambiente
nel contenitore originale.

Altri informazioni

: Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.
Proteggere dal gelo.

7.3 Usi finali particolari
Usi particolari

: Prodotto biocida

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale
8.1 Parametri di controllo

DNEL
propan-2-olo

: Uso finale: Lavoratori
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Via di esposizione: Contatto con la pelle
Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine
Valore: 888 mg/kg
Uso finale: Lavoratori
Via di esposizione: Inalazione
Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine
Valore: 500 mg/m3
Uso finale: Consumatori
Via di esposizione: Contatto con la pelle
Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine
Valore: 319 mg/kg
Uso finale: Consumatori
Via di esposizione: Ingestione
Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine
Valore: 26 mg/kg
Uso finale: Consumatori
Via di esposizione: Inalazione
Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine
Valore: 89 mg/m3

PNEC
propan-2-olo
67-63-0:

: Acqua dolce
Valore: 140,9 mg/l
Acqua di mare
Valore: 140,9 mg/l
Sedimento di acqua dolce
Valore: 552 mg/kg
Sedimento marino
Valore: 552 mg/kg
Suolo
Valore: 28 mg/kg
intermittent release
Valore: 140,9 mg/l
STP
Valore: 2251 mg/l
Orale
Valore: 160 mg/kg

8.2 Controlli dell'esposizione
Protezione individuale
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: Se vi è rischio di spruzzi, indossate:
Occhiali di protezione di sicurezza aderenti

Protezione delle mani
Materiale

: In caso di contatto prolungato o ripetuto utilizzare i guanti.
Si suggerisce di utilizzare guanti che resistono ai prodotti chimici, fatti
di gomma butile o gomma nitrile di categoria III, secondo la norma
EN 374-1: 2003 (0,4 mm).
In alternativa si possono usare guanti di tipologia differente che,
secondo le indicazioni del produttore, garantiscano lo stello livello di
protezione.

Osservazioni

: Tenere presenti le informazioni date dal produttore relative alla
permeabilità, ai tempi di penetrazione, ed alle condizioni al posto di
lavoro, (stress meccanico, durata del contatto).

Protezione della pelle e del
corpo

: non richiesto nelle normali condizioni di utilizzo

Protezione respiratoria

: Non richiesto; tranne nel caso di formazione di aerosol.
Tipo di filtro suggerito:
Filtro - ABEK-P3

Controlli dell'esposizione ambientale
Informazione generale

: Evitare che il materiale s'infiltri nelle canalizzazioni o nei corsi
d'acqua.
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le
autorità competenti in conformità alle leggi locali.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Aspetto

: liquido

Colore

: incolore

Odore

: caratteristico/a

Soglia olfattiva

: Nessun dato disponibile

pH

: ca. 10,5, a20 °C

Punto/intervallo di fusione

: Nessun dato disponibile

Punto/intervallo di ebollizione

: Nessun dato disponibile

Punto di infiammabilità

: Nessun dato disponibile

Velocità di evaporazione

: Nessun dato disponibile

Infiammabilità (solidi, gas)

: Nessun dato disponibile

7 / 20

65

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

APESIN MULTI Q&E 6X325 ML IT
WM 0714421

Numero d'ordine: 0714319

Versione 2.0

Data di revisione 03.12.2019

Infiammabilità (liquidi)

: Nessun dato disponibile

Velocità di combustione

: Nessun dato disponibile

Limite inferiore di esplosività

: Nessun dato disponibile

Limite superiore di esplosività

: Nessun dato disponibile

Tensione di vapore

: Nessun dato disponibile

Densità di vapore relativa

: Nessun dato disponibile

Densità relativa

: Nessun dato disponibile

Densità

: ca. 1,015 g/cm3 a 20 °C

Idrosolubilità

: completamente solubile

Solubilità in altri solventi

: Nessun dato disponibile

Coefficiente di ripartizione: nottanolo/acqua

: Nessun dato disponibile

Temperatura di accensione

: Nessun dato disponibile

Decomposizione termica

: Nessun dato disponibile

Viscosità, dinamica

: Nessun dato disponibile

Viscosità, cinematica

: Nessun dato disponibile

Proprietà esplosive

: Nessun dato disponibile

Proprietà ossidanti

: Nessun dato disponibile

Data di stampa 13.02.2020

9.2 altre informazioni
Indice di diffrazione

: 1,35

SEZIONE 10: stabilità e reattività
10.1 Reattività
Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate., Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in
condizioni normali.
10.2 Stabilità chimica
Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.
10.3 Possibilità di reazioni pericolose
Reazioni pericolose

: Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate., Nessuna
decomposizione se impiegato secondo le apposite istruzioni.

10.4 Condizioni da evitare
Condizioni da evitare

: Proteggere dal gelo.
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10.5 Materiali incompatibili
Materiali da evitare

: Nessun dato disponibile

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi
Prodotti di decomposizione
pericolosi
Altre informazioni

: Non si conoscono composti di decomposizione pericolosi.
: Non si conoscono composti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
Prodotto
Tossicità acuta per via orale

: Stima della tossicità acuta : > 5.000 mg/kg
Metodo: Metodo di calcolo

Tossicità acuta per inalazione

: Stima della tossicità acuta : 5 mg/l
Tempo di esposizione: 4 h
Atmosfera test: polvere/nebbia
Metodo: Metodo di calcolo

Tossicità acuta per via cutanea

: Stima della tossicità acuta : > 5.000 mg/kg
Metodo: Metodo di calcolo

Corrosione/irritazione cutanea

: Può causare irritazione alla pelle e/o dermatiti.

Lesioni oculari gravi/irritazioni
oculari gravi

: Può provocare danni irreversibili agli occhi.

Sensibilizzazione respiratoria o
cutanea

: Nessun dato disponibile

Mutagenicità delle cellule
germinali

: Non quantificato

Cancerogenicità

: Non quantificato

Tossicità riproduttiva

: Non quantificato

Tossicità specifica per organi
bersaglio (STOT) - esposizione
singola

: La sostanza o la miscela non è classificata come intossicante di un
organo bersaglio, per esposizione singola.

Tossicità specifica per organi
bersaglio (STOT) - esposizione
ripetuta

: La sostanza o miscela non è classificata come intossicante di un
organo bersaglio specifico, per esposizione ripetuta.

Tossicità per aspirazione

: Non quantificato

Ulteriori informazioni

: Nessun dato disponibile
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: Stima della tossicità acuta : 4.400 mg/kg

cloruro di didecildimetilammonio
7173-51-5:
Tossicità acuta per via orale
: DL50 Ratto: 238 mg/kg
Metodo: Linee Guida 401 per il Test dell'OECD
Stima della tossicità acuta : 500,0 mg/kg
Metodo: Conversione in stima puntuale della tossicità acuta
Tossicità acuta per via cutanea

: DL50 Su coniglio: 3.342 mg/kg

Corrosione/irritazione cutanea

: Specie: Su coniglio
Tempo di esposizione: 3 min
Risultato: irritante
Metodo: Linee Guida 404 per il Test dell'OECD

Sensibilizzazione respiratoria o
cutanea

: Specie: Porcellino d'India
Risultato: Non causa sensibilizzazione su animali da laboratorio.
Metodo: Buehler Test

Mutagenicità delle cellule germinali
Genotossicità in vitro

: Tipo: Test di ames
Risultato: negativo
Metodo: Linee Guida 471 per il Test dell'OECD
: Tipo: Aberrazione cromosomica in vitro
Risultato: negativo

Genotossicità in vivo

propan-2-olo
67-63-0:
Tossicità acuta per via orale

: Tipo: prova in vivo
Saggio sulla specie: RattoModalità d'applicazione: Orale
Metodo: riferirsi al definito testo libero dell'utilizzatore

: LD50 Orale Ratto: 5.840 mg/kg
Metodo: Linee Guida 401 per il Test dell'OECD
LD50 Orale Ratto: 4.570 mg/kg
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LD50 Orale Ratto: 5.045 mg/kg
Tossicità acuta per inalazione

: CL50 Ratto, femmina: 47,5 mg/l
Tempo di esposizione: 8 h
Metodo: Linee Guida 403 per il Test dell'OECD
CL50 Ratto: 72,6 mg/l
Tempo di esposizione: 4 h
CL50 Topo: 27,2 mg/l
Tempo di esposizione: 4 h
CL50 Ratto: 25 mg/l
Tempo di esposizione: 6 h
Metodo: Linee Guida 403 per il Test dell'OECD
CL50 Ratto: 30 mg/l
Tempo di esposizione: 4 h
CL50 Ratto: 10000 ppm
Tempo di esposizione: 6 h

Tossicità acuta per via cutanea

: DL50 Su coniglio: 12.800 mg/kg
Metodo: Linee Guida 402 per il Test dell'OECD
LD50 Dermico Su coniglio: 12.870 mg/kg
Metodo: Linee Guida 402 per il Test dell'OECD
LD50 Dermico Su coniglio: 13.900 mg/kg
Metodo: Linee Guida 402 per il Test dell'OECD
LD50 Dermico Su coniglio: 13.400 mg/kg

Corrosione/irritazione cutanea

: Specie: Su coniglio
Risultato: Nessuna irritazione della pelle

Lesioni oculari gravi/irritazioni
oculari gravi

: Specie: Su coniglio
Risultato: irritante

Sensibilizzazione respiratoria o
cutanea

: Metodica della prova: Buehler Test
Specie: Porcellino d'India
Risultato: Non provoca sensibilizzazione della pelle.

Mutagenicità delle cellule germinali
Genotossicità in vitro

: Tipo: Test di ames
Saggio sulla specie: Salmonella typhimurium
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con o senza attivazione metabolica
Risultato: negativo

SEZIONE 12: informazioni ecologiche
12.1 Tossicità
Componenti:
cloruro di didecildimetilammonio
7173-51-5:
Tossicità per i pesci

: CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)): 1,0 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
Metodo: Linee Guida 203 per il Test dell'OECD
CL50 (Pimephales promelas (Cavedano americano)): 0,19 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
Metodo: riferirsi al definito testo libero dell'utilizzatore
NOEC (Danio rerio (pesce zebra)): 0,032 mg/l
Tempo di esposizione: 34 d
Metodo: riferirsi al definito testo libero dell'utilizzatore
CL50 (Danio rerio (pesce zebra)): 0,97 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
Metodo: Linee Guida 203 per il Test dell'OECD
CL50 (Danio rerio (pesce zebra)): 0,49 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
Metodo: Linee Guida 203 per il Test dell'OECD

Tossicità per la daphnia e per
altri invertebrati acquatici

: CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 0,062 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h
Tipo di test: Immobilizzazione
Metodo: riferirsi al definito testo libero dell'utilizzatore
NOEC (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 0,01 mg/l
Tempo di esposizione: 21 d
Tipo di test: Test di riproduzione
Metodo: OECD TG 211
CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 0,057 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h
Metodo: OECD TG 202
CE50 (Daphnia (pulce d'acqua)): 0,03 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h
Metodo: OECD TG 202
CE50 (Daphnia (pulce d'acqua)): 0,021 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h
Metodo: OECD TG 211
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: CE50r (Pseudokirchneriella subcapitata (alghe cloroficee)): 0,026
mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
Tipo di test: Inibitore di crescita
Metodo: OECD TG 201
CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alghe cloroficee)): 0,053
mg/l
Tempo di esposizione: 72 h
Metodo: OECD TG 201
NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (alghe cloroficee)): 0,013
mg/l
Tempo di esposizione: 72 h
Metodo: OECD TG 201
CE50 (Selenastrum capricornutum (alga verde)): 0,06 mg/l
Tempo di esposizione: 72 h
Metodo: OECD TG 201

Fattore-M (Pericolo a breve
termine (acuto) per l'ambiente
acquatico)

: 10

Tossicità per i batteri

: CE50 : 11 mg/l
Tempo di esposizione: 3 h
Tipo di test: Inibitore di respirazione
Metodo: riferirsi al definito testo libero dell'utilizzatore
CE50 : 17,9 mg/l
Tempo di esposizione: 3 h
Metodo: OECD TG 209
EC20 : 8,9 mg/l
Tempo di esposizione: 3 h
Metodo: OECD TG 209

Tossicità per gli organismi
viventi nel suolo

: NOEC: > 1.000 mg/kg
Tempo di esposizione: 14 d
Specie: Eisenia fetida (lombrichi)
Metodo: riferirsi al definito testo libero dell'utilizzatore

Tossicità per le piante

: CE50: 283 - 1.670 mg/kg
Tempo di esposizione: 14 d
Metodo: riferirsi al definito testo libero dell'utilizzatore

propan-2-olo
67-63-0:
Tossicità per i pesci

: CL50 (Lepomis macrochirus (Pesce-sale Bluegill)): 1.400 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
CL50 (Pimephales promelas (Cavedano americano)): 9.640 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
CL50 (Leuciscus idus (Leucisco dorato)): > 100 mg/l
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Tempo di esposizione: 48 h
Tipo di test: Prova statica
BPL: no
Tossicità per la daphnia e per
altri invertebrati acquatici

: CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 13.299 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h
Tipo di test: Immobilizzazione
Metodo: OECD TG 202
CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 9.714 mg/l
Tempo di esposizione: 24 h
CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): > 100 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h
Tipo di test: Prova statica
BPL: no
(Daphnia (pulce d'acqua)): > 10.000 mg/l
Metodo: OECD TG 202
NOEC (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 30 mg/l
Tempo di esposizione: 21 d
CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 10.000 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h

Tossicità per le alghe

: CI50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): > 1.000 mg/l
Tempo di esposizione: 72 h
Tipo di test: Inibitore di crescita
CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata): > 100 mg/l
Tempo di esposizione: 72 h
Tipo di test: Prova statica
BPL: no
CE50r (Pseudokirchneriella subcapitata (alghe cloroficee)): > 1.000
mg/l
Tempo di esposizione: 72 h
CE50 (Scenedesmus subspicatus): > 100 mg/l
Tempo di esposizione: 72 h
Tipo di test: Prova statica

Tossicità per i batteri

: CE50 (Aliivibrio fischeri): 17.700 mg/l
Tempo di esposizione: 5 min
BPL:
EC10 (Pseudomonas putida): 5.175 mg/l
Tempo di esposizione: 18 h
Metodo: DIN 38412
BPL:

12.2 Persistenza e degradabilità
Componenti:
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cloruro di didecildimetilammonio
7173-51-5:
Biodegradabilità

: Biodegradazione: 72 %
Tempo di esposizione: 28 d
Metodo: riferirsi al definito testo libero dell'utilizzatore
Osservazioni: Rapidamente biodegradabile, in accordo con il test
specifico OECD.
Risultato: biodegradabile rapidamente
Biodegradazione: > 60 %
Metodo: OECD 301 D

propan-2-olo
67-63-0:
Biodegradabilità

: Risultato: biodegradabile rapidamente
Biodegradazione: 95 %
Tempo di esposizione: 21 d
Metodo: OECD 301 E
Inoculo: fango attivo
Risultato: biodegradabile rapidamente
Biodegradazione: 53 %
Tempo di esposizione: 5 d
Risultato: biodegradabile rapidamente
Biodegradazione: > 70 %
Tempo di esposizione: 10 d
BPL: no
Biodegradazione: 99,9 %
Metodo: riferirsi al definito testo libero dell'utilizzatore

Ossigeno chimico richiesto
(COD)

: 2,32 g/kg

ThOD

: 2,40 g/g

12.3 Potenziale di bioaccumulo
Componenti:
propan-2-olo
67-63-0:
Bioaccumulazione

: Fattore di bioconcentrazione (BCF): 3
Osservazioni: Non ci si attende bioconcentrazione (log del coeff. di
ripartizione ottanolo/acqua <= 4).

Coefficiente di ripartizione: nottanolo/acqua

: log Pow: 0,05

12.4 Mobilità nel suolo
Componenti:
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propan-2-olo
67-63-0:
Diffusione nei vari comparti
ambientali

Data di stampa 13.02.2020

: Koc: 25Osservazioni: Molto mobile nei terreni

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
Prodotto:
Valutazione

Componenti:
propan-2-olo
67-63-0:
Valutazione

: Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia
persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto
persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o
superiori..

: Questa sostanza non è considerata molto persistente e molto
bioaccumulante (vPvB).. Questa sostanza non è considerata come
persistente, bioaccumulante e tossica (PBT)..

12.6 Altri effetti avversi
Prodotto:
Informazioni ecologiche
supplementari

: Un pericolo ambientale non può essere escluso nell'eventualità di
una manipolazione o eliminazione non professionale., Nocivo per gli
organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi
per l'ambiente acquatico.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
Prodotto

: Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o suolo.
Non contaminare stagni, canali navigabili o fossati con il prodotto
chimico o il contenitore usato.
Conferire le soluzioni non riciclabili e le eccedenze ad una società di
smaltimento rifiuti autorizzata.

Contenitori contaminati

: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione
vigente
Svuotare i contenuti residui.
Smaltire come prodotto inutilizzato.
Non riutilizzare contenitori vuoti.

N. (codice) del rifiuto smaltito

Catalogo
:
Europeo dei rifiuti
07 06 99
Secondo il catalogo europeo dei rifiuti, i codici dei rifiuti non sono
specifici al prodotto, ma specifici all'applicazione. I codici dei rifiuti
devono essere assegnati dall'utilizzatore, di preferenza dopo
discussione con le autorità responsabili per lo smaltimento dei rifiuti.
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SEZIONE 14: informazioni sul trasporto
14.1 Numero ONU
ADR
Merci non pericolose
IMDG
Merci non pericolose
IATA
Merci non pericolose
14.2 Nome di spedizione appropriato ONU
Non regolamentato come merce pericolosa
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto
ADR
Merci non pericolose
IMDG
Merci non pericolose
IATA
Merci non pericolose
14.4 Gruppo di imballaggio
ADR
Merci non pericolose
IMDG
Merci non pericolose
IATA
Merci non pericolose
14.5 Pericoli per l'ambiente
ADR
Merci non pericolose
IMDG
Non regolamentato come merce pericolosa
IATA
Merci non pericolose
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Osservazioni
: Merce non pericolosa ai sensi dei regolamenti sui trasporti.
Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.
14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC
Non applicabile al prodotto nella sua forma fornita.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione
15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la
miscela
Regolamento (CE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze
chimiche pericolose
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Versione 2.0
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REACH - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione
sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli
pericolosi (Allegato XVII)
Seveso III: Direttiva 2012/18/UE
del Parlamento europeo e del
Consiglio sul controllo del pericolo
di incidenti rilevanti connessi con
sostanze pericolose.

:

Data di stampa 13.02.2020

: Vedere l'allegato XVII del regolamento
(CE) n. 1907/2006 per Restrizioni

Non applicabile

Contenuto di composti organici
volatili (COV)

: Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
novembre 2010 , relativa alle emissioni industriali (prevenzione e
riduzione integrate dell’inquinamento)
Aggiornamento: Percento di prodotti volatili: 1,24 %
97,35 g/l
Tenore in composto organico volatile (COV), acqua esclusa

Contenuto di composti organici
volatili (COV)

: Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
novembre 2010 , relativa alle emissioni industriali (prevenzione e
riduzione integrate dell’inquinamento)
Aggiornamento: Percento di prodotti volatili: 1,24 %
12,56 g/l
Tenore in composto organico volatile (COV), valido solo per materiali
di rivestimento usati per le superfici di legno

Altre legislazioni

: D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro.) e s.m.i.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, (norme in materia ambientale) e s.m.i.
D.Lgs. 6 febbraio 2009, n. 21 (Regolamento di esecuzione delle
disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai
detergenti)

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16: altre informazioni
Testo completo delle Dichiarazioni-H
H225
H302
H314
H315
H318
H319
H336
H400
H411

Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Nocivo se ingerito.
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Provoca irritazione cutanea.
Provoca gravi lesioni oculari.
Provoca grave irritazione oculare.
Può provocare sonnolenza o vertigini.
Molto tossico per gli organismi acquatici.
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
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Ulteriori informazioni
I punti che hanno subito modifiche rispetto alla versione precedente sono evidenziati con due linee verticali nel
corpo del presente documento.
Procedura di classificazione:
H315
Metodo di calcolo
H318
Metodo di calcolo
H412
Sulla base di dati sperimentali.
ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile; ADR Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AICS - Inventario Australiano
delle sostanze chimiche; ASTM - Società americana per le prove dei materiali; bw - Peso corporeo; CLP Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Regolamento (CE) N. 1272/2008; CMR Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN - Standard dell'istituto tedesco per la
standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada); ECHA - Agenzia europea delle sostanze
chimiche; EC-Number - Numero della Comunità Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta;
ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche
esistenti e nuove (Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca
sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la
costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà
della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l’aviazione civile; IECSC Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci
pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla
salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano
delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); MARPOL - Convenzione internazionale
per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD
- Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di
prevenzione dell’inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle
sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH - Regolamento
(CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto
internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS Scheda di sicurezza; SVHC - sostanza estremamente preoccupante; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche
del Taiwan; TRGS - Regola tecnica per sostanze pericolose; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze
tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile
Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze
del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di
consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri.
Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse
si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in
combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di
Sicurezza del Materiale.
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Certificato
USO PROFESSIONALE

DirectClean

REGISTRATO
ANTIVELENI

de terg ent i

IGIENIZZANTE AMBIENTALE
IGIENIZZANTE A BASE DI PEROSSIDO DI IDROGENO
- Pronto all’uso con attivo di perossido di idrogeno all’1%

(2 volte concentrato rispetto a diluizione suggerita da Ministero della Salute per la sanificazione preventiva contro l’emergenza COVID-19)

- Adatto sia alla sanificazione aerea, sia all’applicazione su panno per le superfici
IGIENIZZANTE AMBIENTALE è un prodotto in grado di sanificare interi ambienti, grazie al contenuto di perossido di
idrogeno. La soluzione è adatta sia all’igienizzazione aerea per mezzo di nebulizzatore o atomizzatore, sia alla
sanificazione delle superfici attraverso panno. La concentrazione è stata calibrata in modo da non rovinare le superfici;
la sostanza contenuta nel prodotto si disattiva, divenendo ossigeno.
La formula risulta ideale per igienizzare anche ambienti soggetti a piani di sanificazione medico/alimentari.
Settori: civile, industriale, horeca e piani HACCP.

DirectClean MODALITÀ D’USO

DirectClean

DILUIZIONE

Igienizzazione aerea: nebulizzare nell’ambiente per
mezzo di nebulizzatore o atomizzatore.
Sanificazione superfici: nebulizzare su panno (usa e getta
o riutilizzabile) e applicare sulle superfici.
La performance più efficace si ottiene lasciando
evaporare la soluzione, consentendo al prodotto di
generare ossigeno attivo.

Prodotto pronto all’uso.

PITTOGRAMMI

DATI TECNICI
ASPETTO: Liquido
ODORE: Caratteristico
COLORE: Trasparente
PH: 5
COV: 0%

PACKAGING
CODICE

FORMATO

QUANTITÀ per SCATOLA

QUANTITÀ per PALLET

XPP7300
XPP7305

750 mL
5L

12
4

720
144

AVVERTENZE
La soluzione all’interno è studiata in ottica “green”, permettendo a taniche e flaconi, se risciacquati e svuotati totalmente,
di essere smaltiti tramite i canali di raccolta plastica urbana. Non disperdere nell’ambiente il contenitore dopo l’uso.
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Per le avvertenze specifiche si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza.

Direct Clean distribuito da PERPULIRE S.r.l
Via Goretta 96/A, Mappano (TO)

Tel. 011 2207783 - Fax 011 2207927 - www.perpulire.it - info@perpulire.it

Certificato ISO 140001
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SEPTOGARD AP
Detergente disinfettante
con ampio spettro di efficacia

Soluzioni per la pulizia professionale
80

SEPTOGARD AP
Disinfettante battericida liquido concentrato per superfici
■ Ad ampio spettro di efficacia
■ Efficace anche contro i micobatteri e virus incapsulati
■ Principio attivo innovativo: TRIAMMINA
■ Eccellenti proprietà detergenti
■ Non contiene alcol, aldeidi o quaternari
■ Senza profumo
■ Efficace alle basse temperature
■ pH 10
■ Presidio medico chirurgico. Registrazione del Ministero della Salute n. 20263

SANITÀ

TRASPORTI

HO.RE.CA.

PALESTRE & SPA

ISTRUZIONE

UFFICI

81

Ingredienti
Principio attivo
N-(3 Aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina (CAS.N.: 2372-82-9)
Altri ingredienti
Acqua, agenti chelanti, tensioattivi

7%
93%

Dati di efficacia antimicrobica
Per rendere conforme il prodotto alla BPR (Biocidal Product Regulation) i test normati (Test EN)
devono essere presentati come parte del dossier di registrazione. La norma EN 14885 specifica i
test di laboratorio necessari per ottenere la registrazione come disinfettante. La norma specifica
i vari protocolli per le diverse aree di applicazione: medica, veterinaria, alimentare, industriale,
istituzionale e domestica. Tutti i dati presentati per Septogard AP sono stati eseguiti secondo la
norma EN 14885 per queste aree di applicazione.

Area di applicazione alimentare, industriale e istituzionale:
testato secondo le Norme (EN)
BATTERICIDA
EN 1276

EN 1276

Bactericidal result (log 5), in presence of high organic load
(Albumin)
Test strains: E. coli ATCC 10536, S. aureus ATCC 6538, E. hirae
ATCC 10541, P. aeruginosa ATCC 15442

Bactericidal result (log 5), in presence of high organic load
(Albumin)
Test strains: E. coli ATCC 10536, S. aureus ATCC 6538, E. hirae
ATCC 10541, P. aeruginosa ATCC 15442

Risultato
Risultato
Risultato
Risultato

1.0 %
1.5 %
1.0 %
1.0 %

3.0 g/l BSA
10.0 g/l Skim. mil
10.0 g/l Sucrose
10.0 g/l Yeast ext.

5 min.
5 min.
5 min.
5 min.

Risultato
Risultato

1.0 %
0.5 %

0.3 g/l BSA
0.3 g/l BSA

10 min.
15 min.

Certificate: Dr. Brill + Partner Gmbh, 14 March 2018

Certificate: Eurofins, 17 June 2011 ,12 July 2016

LEVURICIDA

EN 13697
Bactericidal result (log 4), in presence of high organic load
(Albumin)
Test strains: E. coli ATCC 10536, S. aureus ATCC 6538, E. hirae
ATCC 10541, P. aeruginosa ATCC 15442
Risultato

1.5 %

3.0 g/l BSA

EN 1650
Yeasticidal result (log 4), in presence of high organic load
(Albumin)
Test strain: C. albicans ATCC 10231

5 min.

Risultato

Certificate: Labor L+S, Germany, 15 December 2010

0.5 %

3.0 g/l BSA

15 min.

EN 1276

Certificate: Eurofins, 17 June 2011

Bactericidal result (log 5), in presence of high organic load
(BSA)
Test strains: Listeria monocytogenes, Salmonella
typhimurium

Yeasticidal result (log 3), in presence of high organic load
(Albumin)
Test strain: C. albicans ATCC 10231

Risultato

0.5 %

3.0 g/l BSA

EN 13697

5 min.

Risultato

1.0 %

3.0 g/l BSA

Certificate: Dr. Brill + Partner Gmbh, 24 February 2017

Certificate: Labor L+S, 15 December 2010

EN 13697

EN 1650

Bactericidal result (log 4), in presence of high organic load
(BSA)
Test strains: Listeria monocytogenes
Risultato

1.5 %

3.0 g/l BSA

Yeasticidal result (log 4), in presence of high organic load
(Albumin)
Test strain: C. albicans ATCC 10231

5 min.

Risultato

0.5 %

0.3 g/l BSA

Certificate: Dr. Brill + Partner Gmbh, 10 March 2017

Certificate: Dr. Brill + Partner Gmbh, 14 March 2018

EN 13697

EN 13697

Bactericidal result (log 4), in presence of high organic load
(BSA)
Test strains: Salmonella typhimurium
Risultato

0.5 %

3.0 g/l BSA

15 min.

10 min.

Yeasticidal result (log 3), in presence of high organic load
(Albumin)
Test strain: C. albicans ATCC 10231

5 min.

Risultato

Certificate: Dr. Brill + Partner Gmbh, 10 March 2017

1.0 %

0.3 g/l BSA

Certificate: Dr. Brill + Partner Gmbh, 14 March 2018
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15 min.

Area di applicazione Medica: testato secondo le Norme (EN)

BATTERICIDA

VIRUCIDA

EN 13727

EN 14476

Bactericidal result (log 5), in presence of high organic load
(Albumin + Sheep Erythrocytes)
Test strain: S. aureus ATCC 6538, E. hirae ATCC 10541, P.
aeruginosa ATCC 15442

Virucidal result (log 4), in presence of high organic load
(Albumin + Erythrocytes)
Test strain: Modified Vaccinia ankara ATCC VR-1508

Risultato
Risultato

1.0 %
0.25 %

3.0 g/ BSA + Eryt.
3.0 g/ BSA + Eryt.

Risultato

5 min.
60 min.

Virucidal result (log 4), in presence of high organic load
(Albumin + Erythrocytes)
Test strain: Vaccinia Virus Elstree

Bactericidal result (log 5), in presence of high organic load
(Albumin + Sheep Erythrocytes)
Test strain: S. aureus ATCC 6538, E. hirae ATCC 10541, P.
aeruginosa ATCC 15442, E. coli ATCC 10536
3.0 g/ BSA + Eryt.

Risultato
Risultato

Risultato

5 min.

With soil load

3.0 g/l BSA + Eryt.
3.0 g/l BSA + Eryt.

Resultato secondo BGA (oggi RKI) e DVV
With soil load

5 min.
60 min.

Risultato

Yeasticidal result (log 3), in presence of high organic load
(Albumin + Sheep Erythrocytes)
Test strains: C. albicans ATCC 10231
3.0 g/l BSA + Eryt.
3.0 g/l BSA + Eryt.

5 min.
60 min.

EN 16615
Yeasticidal result (log 4), in presence of high organic load
(Albumin + Sheep Erythrocytes)
Test strains: C. albicans ATCC 10231
5 min.

MICOBATTERICIDA
EN 14348
Mycobactericidal result (log 4), in presence of low and high
organic load
Test strains: M. avium ATCC 15769, M. terrae ATCC 15755
1.5 %
2.0 %

0.3 g/l BSA
3.0 g/l BSA + Eryt.

2.0 %

60 min.

Certificate: Certificate: Dr. J. Steinmann, Bremen, 8 March
2015

Certificate: Dr. Brill + Partner Gmbh, 28 July 2017

Risultato
Risultato

5 min.

Sulla base dei risultati dei test secondo BVDV e Vaccinia
virus, la formulazione Septogard AP può essere dichiarata
“limitatamente virucida” (efficace contro i virus incapsulati)
secondo la raccomandazione del comitato di esperti del RKI Robert Koch Institute (Bundesgesundheitsbl 2004, 47: 62-66)
quindi in grado di inattivare i virus incapsulati.
Di conseguenza, Septogard AP è anche efficace contro i
virus dell’HBV, HCV e HIV così come contro altri virus di altre
famiglie come l’Orthomyxoviridae (incl. H5N1 and H1N1),
Filoviridae incluso Ebola virus e Paramyxoviridae incluso il
Measles virus.

Certificate: Eurofins, 13 July 2016

3.0 g/l BSA + Eryt.

Risultato: 1.0 %

Certificate: Mikrolab GmbH, Bremen, 23 March 2011
L’inattivazione dei due virus test, BVDV e Vaccinia richiede la
seguente concentrazione e tempo di esposizione:

EN 13697

5.0 %

60 min.

BVDV (surrogate of Hepatitis C virus (HCV))

Certificate: Eurofins, 13 July 2016

Risultato

Risultato: 2.0 %

Certificate: Mikrolab GmbH, Bremen, 18 April 2011

Yeasticidal result (log 4), in presence of high organic load
(Albumin + Sheep Erythrocytes)
Test strains: C. albicans ATCC 10231

4.0 %
1.0 %

5 min.

Vaccinia Virus

EN 13624

Risultato
Risultato

3.0 g/ BSA + Eryt.

Testato secondo norme RKI e DVV

LEVURICIDA

1.0 %
0.25 %

1.0 %

Certificate: Dr. Brill + Partner Gmbh, 1 February 2017

Certificate: Dr. Brill + Partner Gmbh, 28 July 2017

Risultato
Risultato

15 min.
30 min.

Virucidal result (log 4), in presence of high organic load
(Albumin + Erythrocytes)
Test strain: Influenza A (H1N1) Virus

Bactericidal result (log 5), in presence of high organic load
(Albumin + Sheep Erythrocytes)
Test strain: S. aureus ATCC 6538, E. hirae ATCC 10541, P.
aeruginosa ATCC 15442.
3.0 g/ BSA + Eryt.

3.0 g/ BSA + Eryt.
3.0 g/ BSA + Eryt.

EN 14476:2013+A1:2015

EN 16615

5.0 %

2.0 %
1.5 %

Certificate: Dr. Steinmann, 28 August 2010

5 min.

Certificate: Dr. Brill + Partner Gmbh, 5 October 2016

Risultato

5 min.

EN 14476

EN 13697

5.0 %

3.0 g/ BSA + Eryt.

Certificate: Dr. Brill & Dr. Steinmann, 11 October 2015

Certificate: Eurofins, 13 July 2016

Risultato

3.0 %

60 min.
60 min.

Certificate: Eurofins, 20 January 2015
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Modalità di utilizzo
Applicare il prodotto direttamente sulle superfici con la giusta diluizione a seconda
dell’applicazione. Concentrazione di utilizzo 15 ml/lt – 50 ml/lt. Per maggiori dettagli si faccia
riferimento ai dati presentati per il Septogard AP, eseguiti secondo la norma EN 14885, per
supportare i claims per le aree di applicazione medica, alimentare, industriale e istituzionale.
Il prodotto diluito può essere applicato con una spugna, uno straccio o in ammollo. Il rispetto
delle diluizioni specificate ne assicura l’alta efficacia.
Sciacquare o lasciare asciugare all’aria.
Il risciacquo dei pavimenti non è necessario salvo che questi non debbano essere lucidati.
I materiali e le superfici che possono entrare in contatto con gli alimenti, devono essere
risciacquate con acqua pulita.
Si raccomanda di preparare diluizione fresche di prodotto appena prima dell’uso o nel caso la
soluzione sia visibilmente sporca e troppo diluita.

Compatibilità con i materiali
Il prodotto si può utilizzare su tutte le superfici lavabili.
Dato che la qualità delle superfici può essere molto variabile, la compatibilità con il prodotto va
testata ogni volta su una piccola parte di essa.
Superfici in alluminio, linoleum, acrilico e polimero possono essere danneggiate se il prodotto
viene utilizzato troppo concentrato.
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Titolare della registrazione: AAKON POLICHIMICA S.r.l. | Via Giovanni Cantoni, 7
20144 Milano | Tel +39 02 4695800

Soluzioni per la pulizia professionale

Distribuito da:

Werner & Mertz Professional srl

Via Cesare Battisti, 181 | 20061 Carugate (MI) | +39 02 92 73 151 | wmitaly@werner-mertz.com
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Scheda Tecnica

APESIN multi
Disinfettante detergente schiumogeno per superfici

■ PMC ■ Sicuro ■ Versatile
Proprietà del prodotto

■ Detergente disinfettante con ampio spettro di azione attivo contro batteri, funghi e lieviti. Test in accordo con: EN
13697/ EN 1276 (Batteri), EN 13697/ EN 1650 (Funghi e Lieviti).
■ APESIN multi Quick & Easy assicura una effettiva disinfezione e pulizia in un unico passaggio.
■ Non profumato e non colorato.
■ Esente da aldeidi, fenoli, alcol e cloro, non genera cattivi odori e fastidi per l’operatore.
■ Schiumogeno grazie all’innovativo sistema di erogazione.
■ Non etichettato pericoloso in utilizzo.
■ Presidio medico chirurgico. Registrazione del Ministero della Salute n. 20471.

Area di applicazione
Modo d‘uso e dosaggio
multi

Utilizzare trigger
separato per APESIN
multi Quick & Easy.

Dosare in relazione
all‘applicazione.
Seguire le istruzioni
riportate di seguito.

Svuotare il flacone di
acqua dopo una giornata di lavoro.

dosaggio predefinito

Disinfezione/pulizia delle superfici: applicare il
prodotto su un panno e
inumidire completamente la
superficie.
Disinfezione specifica:
adatto per aree con
requisiti igienici
specifici.

■ APESIN multi Quick & Easy è adatto per la pulizia e la disinfezione delle superfici di scuole, uffici, impianti sportivi,
palestre, spa, aree industriali, ospedali, studi medici

Note applicative

■ Il sistema Quick & Easy assicura automaticamente la corretta diluizione al 10% del prodotto concentrato
■ Per una attività battericida, applicare il prodotto e lasciare a contatto per 5 minuti
■ Per una attività fungicida, applicare il prodotto e lasciare a contatto per 15 minuti
■ Il prodotto, alla sua concentrazione d’uso, può essere applicato in diversi modi: lavando le superfici con il prodotto,
utilizzando un panno, spruzzando o nebulizzando il prodotto diluito sulle superfici
■ Le superfici che entreranno a contatto con gli alimenti devono essere risciacquate con acqua potabile prima dell’uso
■ Solo per uso professionale

Ingredienti attivi

Didecildimetilammonio Cloruro (2.48g/100g), <5% tensioattivi non ionici, coformulanti q. b. a 100g

Sviluppo sostenibile e produzione

Sicurezza del prodotto, conservazione e protezione dell’ambiente

Sicurezza: Avvertenze: liquido concentrato. Non miscelare con altri prodotti. Incompatibile con i comuni detergenti. I
Sali di ammonio quaternari sono incompatibili con i comuni saponi. Seguire le istruzioni al fine di evitare rischi per la
salute umana e per l’ambiente. Usare i biocidi con cautela. Prima dell‘uso leggere sempre l‘etichetta e le informazioni
sul prodotto.
Conservazione: immagazzinare a temperatura ambiente e nel contenitore originale. Validità 24 mesi. Proteggere dal
gelo.
Ambiente: La confezione deve essere smaltita con i materiali riciclabili solo quando è completamente vuota. Un
corretto dosaggio consente di risparmiare e ridurre al minimo l‘impatto ambientale. Comparato ad altri prodotti è
necessaria solo una piccola quantità Procedere all‘eliminazione del contenitore vuoto negli appositi raccoglitori.

Disinfezione dei
sanitari:
Applicare il prodotto su
un panno e inumidire
completamente la superficie.
Pulizia sanitari: per
dissolvere più efficaciemente il calcare
utilizzare ad esempio
SANET daily Quick &
Easy prima della disinfezione.

Unità di vendita
Codice: 714421

Valore pH

6 x 325 ml

Il vostro partner di fiducia sul
territorio
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