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L’attività di disinfestazione per l’anno 2021 è prevista dal mese di aprile al mese di ottobre 2021 e
sarà così articolata:



ANTILARVALE CADITOIE

Gli interventi sono previsti nelle seguenti date:
-

23/03/2021 Vectomax
12/05/2021 Vectomax
02/07/2021 Vectomax
11/08/2021 Device
10/09/2021 Device
12/10/2021 Device

Le date possono subire variazioni dovute a natura tecnica e/o meteorologica.
Questi trattamenti verranno effettuati nelle caditoie delle strade comunali secondo le modalità
previste nel Disciplinare Tecnico e utilizzando i prodotti Vectomax e Device TB a base di
diflubenzuron, il tutto secondo gli indirizzi di cui all’allegato B del DGRV del 22.02.2019.



ADULTICIDA AREE VERDI COMUNALI

- 16/07/2021
- 19/08/2021
Le date possono subire variazioni dovute a natura tecnica e/o meteorologica.
Questi trattamenti verranno effettuati secondo le modalità previste nel Disciplinare Tecnico, per
mezzo di atomizzatore montato su pickup e utilizzando prodotti a base di piretroidi registrati presso
il Ministero della Salute, il tutto secondo gli indirizzi di cui all’allegato B del DGRV del 22.02.2019.
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DERATTIZZAZIONE

Sono previste n. 3 interventi nei mesi di maggio-luglio-settembre.
Gli interventi saranno eseguiti con prodotti registrati presso il Ministero della Salute.

Per tutti gli interventi di cui sopra si allega il Disciplinare Tecnico utilizzando per l’affidamento del
servizio, oltre alle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati.
È prevista inoltre una campagna di sensibilizzazione e informazione rivolta alla cittadinanza,
attraverso la pubblicazione on line di schede riportanti indirizzi di comportamento e insegne
luminose di avviso installate sul territorio.
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DISCIPLINARE TECNICO PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PER IL
CONTENIMENTO DELLE ZANZARE E DEI RODITORI NELLE AREE
PUBBLICHE
OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente appalto ha per oggetto l’esecuzione degli interventi così definiti:
A) Interventi trattamento larvicida, essi comprendono:


interventi larvicidi nelle caditoie stradali di qualsivoglia tipologia (es.: a griglia o a
bocca di lupo) situate su territorio comunale, nelle caditoie presenti nelle aree verdi
(giardini, parchi) e in caditoie situate nelle aree di pertinenza degli immobili comunali
(stimato n. 500, lungo le vie di cui all'ALLEGATO D);



interventi larvicidi nei fossati ed in altri ristagni individuati e descritti in apposite liste
stilate dall’Ufficio Manutenzioni (Vedasi ALLEGATO C).

B) Interventi trattamento adulticida:


interventi adulticidi in siti sensibili (aree indicate nell’ALLEGATO A)

C) Interventi trattamento derattizzazione:


interventi di contenimento della presenza di roditori in siti sensibili (aree indicate
nell’ALLEGATO B)

PRODOTTI DA UTILIZZARE
Gli interventi devono essere eseguiti nel rispetto della legislazione vigente, scegliendo ed
applicando i prodotti in modo tale da minimizzarne il loro impatto ambientale. Nell’utilizzo
dei prodotti dovranno essere rispettate tutte le indicazioni approvate dal competente
Ministero e riportate nel decreto di registrazione dei singoli prodotti; in nessun caso si dovrà
derogare alle indicazioni riportate nell’etichetta. Per la lotta larvicida nei focolai presenti in
area pubblica dovranno essere impiegati formulati contenenti i seguenti principi attivi:
●

Diflubenzuron (I.G.R.);

●

Pyriproxyfen;

●

Bacillus thuringiensis var israelensis (Bti)

●

Bacillus sphaericus (Bsh);

●

A base di silicone

Per la lotta adulticida dovranno essere utilizzati formulati privi di solventi (ad esempio in
base acquosa) contenenti principi attivi appartenenti ai piretroidi di sintesi, o a base di
piretro naturale.
I formulati proposti devono prevedere nel testo dell’etichetta l’impiego in esterni per il
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controllo delle zanzare. Sono da preferire formulati con assenza di odori o effetti
particolarmente irritanti per le mucose anche a basse concentrazioni e l’assenza di
fitotossicità alle normali dosi di utilizzo, privilegiando altresì i formulati la cui classificazione
(pittogrammi e frasi H) indichi il minor rischio per gli operatori e per le persone che
frequenteranno le aree sottoposte a trattamento adulticida.
Poiché tutti i prodotti a base di piretro naturale o di piretroidi sono caratterizzati da elevata
tossicità nei confronti degli organismi acquatici, prima di procedere all’esecuzione degli
interventi adulticidi dovrà essere verificata l’assenza di corpi idrici per un raggio di 30-35
metri dal punto di erogazione.
La diluizione dei prodotti deve essere conforme a quanto indicato nel testo dell’etichetta
registrata presso il Ministero della Salute.
In casi particolari, come potrebbe essere in scuole o strutture sensibili, è opportuno impiegare
formulazioni contenenti piretrine pure o etofenprox.
Di tutti i prodotti di cui propone l’impiego la Ditta dovrà allegare copia delle:
●

Schede tecniche

●

Etichette

●

Schede di sicurezza

ed un esame della classificazione CLP redatto dal responsabile tecnico della Ditta stessa.
Con riferimento alla possibilità che nel corso della durata dell’appalto uno o più presidi
medico chirurgici, attualmente registrati e utilizzabili, vedano decadere o variare la propria
registrazione (ad esempio per quanto riguarda gli ambienti di impiego), per effetto del
Regolamento Biocidi, sarà cura della Ditta esecutrice del servizio proporne la sostituzione
sempre nella logica della minore classificazione CLP possibile. Tra questi vanno privilegiati
quelli che, a parità di efficacia, sono meno impattanti sull’ambiente in base
all’aggiornamento delle conoscenze tecniche e scientifiche. Anche in questo caso l'etichetta
del biocida deve prevedere la possibilità di uno specifico impiego del tutto sovrapponibile a
quello a cui era destinato il presidio medico chirurgico decaduto. È facoltà del Committente
chiedere la sostituzione dei formulati usati qualora nel corso di specifiche verifiche emerga
che gli stessi non soddisfino le caratteristiche previste.

ATTREZZATURE E AUTOMEZZI IMPIEGATI PER L’APPLICAZIONE DEI PRODOTTI
Sia l’applicazione dei prodotti ad azione antilarvale che l’applicazione dei prodotti ad azione
“adulticida” e “derattizzazione” dovrà essere effettuata mediante attrezzature progettate e
realizzate per assicurare il corretto dosaggio dei formulati e impedire fuoriuscite accidentali
dei prodotti stessi oltre che disporre di sistemi di blocco dell’erogazione in caso di anomalie
della stessa.
Le attrezzature devono essere associate a dispositivi GPS collegati a portali che consentano
alla Amministrazione appaltante e ai tecnici del Dipartimento di Prevenzione della ULSS di
ricevere in tempi rapidi la posizione dei siti trattati rispetto alla cartografia dell’area.
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Per quanto concerne la scelta delle attrezzature necessarie alla esecuzione dei trattamenti
adulticidi essa dovrà essere proporzionata in termini di gittata, di volume d’aria (metri
cubi/minuto), nonché di diametro medio delle particelle create agli ugelli alla superficie
dell’area oggetto del trattamento e alla presenza di vegetazione che possa offrire riparo alle
zanzare adulte.
La scelta delle attrezzature deve essere rapportata alla probabilità che l’impiego generi una
frazione di deriva incontrollata di prodotto. Tale deriva deve essere quanto più possibile
evitata qualora si operi in centri abitati, in vicinanza di allevamenti od altre aree sensibili. Per
la riduzione della deriva si raccomanda l’impiego di ugelli ad insufflazione d’aria (ugelli
antideriva).
Dovendo effettuare interventi adulticidi in aree di poche decine di metri quadrati si
raccomanda l’impiego della lancia a pressione piuttosto che del nebulizzatore portato a
spalla.

MARCATURA ELETTRONICA DELLE CADITOIE
Ogni caditoia trattata deve essere oggetto di marcatura elettronica, si intende un sistema di
localizzazione satellitare GPS-GPRS, o equipollente, capace di rilevare in tempo reale il
posizionamento delle caditoie trattate dell'Affidataria, il software utilizzato dall’esecutore
deve essere in grado di fornire i dati in formato digitale importabile su Sistemi Geografici
Informativi (GIS), o sovrapponibili su immagine satellitare.
L’Affidataria dovrà rendere accessibile all’Amministrazione Comunale, tramite username e
password la piattaforma a cui si appoggia il software utilizzato per registrare la marcatura
elettronica dei trattamenti: tale piattaforma dovrà essere facilmente consultabile tramite
l’uso dei browser tradizionali.
Il sistema deve consentire di rilevare, identificare, registrare e restituire i dati, oltre che in
formato grafico, anche su foglio di calcolo elettronico (esclusivamente file xls, xlsx, in cui
siano riportate: le coordinate geografiche (x e y in colonne separate) di ciascuna delle
caditoie trattate (da identificare con codice univoco), la denominazione della via ove è
ubicata ciascuna caditoia, la data e l’ora dei singoli trattamenti eseguiti e ogni altra eventuale
informazione aggiuntiva da concordare all’avvio del servizio tra Comune e Affidataria.
Il Sistema di riferimento delle coordinate geografiche utilizzato dall’Affidataria deve essere
reso noto, possibilmente dovrà essere impiegato il Sistema WGS84.
Resta inteso che la proprietà dei dati forniti su foglio di calcolo elettronico rimane del
Comune, anche per future elaborazioni. La strumentazione GPS in dotazione deve essere in
grado di assicurare il segnale con una precisione pari a +/- 5 metri misurati in campo aperto
e deve essere indicato il momento del trattamento (data e ora), al fine di dimostrare la
congruità delle tempistiche dell’intervento.
Qualora non sia possibile eseguire la marcatura elettronica di parte delle caditoie (es. in caso
di eccessiva deriva dello strumento, effetto canyon, oscuramento del segnale dovuto alla
vegetazione, etc.), le caditoie trattate devono essere contrassegnate con vernice a spruzzo o
con altro contrassegno (marcatura grafica), secondo le modalità concordate fra
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Amministrazione Comunale e Ditta Affidataria.
L’appaltatore dovrà comunicare entro le ore 12 del giorno successivo al trattamento, quali e
quante caditoie pubbliche sono state oggetto di marcatura manuale. La quantificazione dei
tombini trattati, ai fini della corresponsione dei corrispettivi e dell’applicazione delle eventuali
penali, avverrà sommando fra loro le marcature elettroniche e le marcature grafiche.
Tutte le attrezzature impiegate per il trattamento antilarvale ed adulticida dovranno disporre
di un sistema che permetta la geolocalizzazione e georeferenziazione delle aree /focolai
trattati.
I dati contenuti nel database di marcatura non dovranno essere manipolabili. In caso il
committente si rendesse conto della manipolazione dei dati relativi alle marcature effettuate
da parte della Ditta Affidataria, questo comporterà l’apertura immediata di un procedimento
sanzionatorio.

LIVELLI DI INTERVENTO
Il livello di intervento individua: il numero degli interventi da eseguirsi sui focolai censiti nel
singolo territorio, il periodo di tempo necessario all’esecuzione del singolo intervento
(durata dell’intervento), e il periodo tra il termine di un intervento e l’inizio del successivo
(cadenza di intervento)
La cadenza degli interventi di lotta larvicida è legata ai dati medi di persistenza dell’azione
antilarvale ascrivibile ai differenti principi attivi.
Ad esempio si ritiene congrua una cadenza di:
●

3-4 settimane qualora venga impiegato un formulato a base di Pyriproxyfen e
Diflubenzuron e/o film siliconico;

●

4-6 settimane qualora venga impiegato un formulato contenente Bti + Bsh;

●

1 Settimana nel caso in cui si applichino nei fossati formulati a base di Bti.

I trattamenti dei tombini e dei fossati dovranno essere eseguiti nel periodo aprile – ottobre di
ciascun anno solare.
L’avvio ed il termine dei trattamenti saranno stabiliti dal Dipartimento di Prevenzione previa
valutazione dell’andamento stagionale in particolare in fase di avvio della stagione calda e
della presenza di infestazione larvale rilevata tramite specifici campionamenti eseguiti sul
territorio.
Per la difesa dei tombini, si prevede l’esecuzione di 6 interventi larvicidi, di cui i primi tre
eseguiti mediante applicazione di una associazione di batteri sporigeni, solitamente più attivi
nel contrastare lo sviluppo delle larve del genere Culex, spesso più presenti ad inizio
stagione, tali formulati sono caratterizzati dal fatto di risentire meno delle precipitazioni
prevedibili nel periodo aprile-luglio.
La seconda fase della lotta antilarvale sarà effettuata mediante l’applicazione di prodotti a
base di:
●

un insetticida regolatore della crescita (I.G.R.) per i quali è stata nel tempo appurata
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una buona azione nei confronti delle larve del genere Aedes, ad esempio Aedes
albopictus, c.d. “zanzara tigre” la cui dinamica di popolazione porta ad un incremento
della presenza nel periodo di agosto- settembre;
●

un formulato a base di silicone (AQUATAIN) che crea una pellicola sulla superficie
dell’acqua stagnante che impedisce la respirazione di pupe e larve.

SORVEGLIANZA LARVALE E TRATTAMENTO DEI FOSSATI AD ACQUA STAGNANTE SITUATI A
BREVE DISTANZA DALLE ULTIME AREE RESIDENZIALI DEL CENTRO ABITATO.
Per il contenimento delle larve di zanzara in sviluppo nei fossati il numero degli interventi è
strettamente collegato all’andamento stagionale (in particolare alla frequenza ed intensità
delle piogge) nonché alla profondità dell'acqua ed alla presenza di vegetazione ai bordi del
corpo idrico.
Basandosi sui dati acquisiti di persistenza dell’azione antilarvale in condizioni di pieno
campo, si ritiene corretto, nel caso in cui venga applicato un formulato contenete
esclusivamente Bti, la ripetizione degli interventi con cadenza settimanale mentre nel caso
in cui si impieghino formulati contenenti Bti + Bsh i trattamenti andranno ripetuti
indicativamente ogni 3 settimane, in funzione della velocità di ripresa dello sviluppo delle
larve.
In entrambi i casi i dosaggi di impiego devono essere valutati sulla base delle indicazioni
riportate nelle etichette e dopo aver esaminato la profondità media del fossato.
Il servizio dovrà pertanto essere articolato in modo tale da fornire il massimo contenimento
della popolazione larvale di Culex pipiens nel periodo aprile-luglio.
L'obiettivo del monitoraggio larvale è quello di analizzare periodicamente tutte le raccolte
d'acqua classificate come potenziali focolai di sviluppo per le zanzare. Le informazioni sui
focolai per lo sviluppo delle larve dovranno essere raccolte durante tutto l'arco della
stagione da parte di tecnici esperti, eseguendo prelievi d’acqua nei fossati ed in tutte le
raccolte d'acqua originate dai canali a cielo aperto, dai movimenti idrici per scopi irrigui o
direttamente dalle piogge il cui ristagno persista per oltre una settimana.
La Ditta, pertanto, acquisita l’entità dello sviluppo dei fossati che l’Amministrazione
Comunale intende inserire nella lista dei siti ove operare la lotta antilarvale, dovrà
predisporre un calendario degli interventi basato sul tipo di prodotto di cui propone
l’impiego, e la capacità oraria di trattamento che è funzione del tipo di attrezzature
impiegate per la distribuzione del prodotto ad azione antilarvale.
La Ditta dovrà prima di effettuare il trattamento dei fossati verificare la presenza di larve
georeferenziando i punti dove vengono effettuate le verifiche.

Si dovranno effettuare almeno tre pescate con dipper ad una distanza di 1 metro una dall’altra
nel caso di fossati con lunghezza di alcuni metri; su fossati più lunghi le pescate vanno
quantificate sulla base della lunghezza del focolaio in modo da avere un campionamento
uniforme. È opportuno tenere in considerazione la presenza di scarichi in corrispondenza dei
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quali è opportuno effettuare rilievi suppletivi.

INTEGRAZIONI AGLI ELENCHI DEI SITI OVE PROGRAMMARE GLI INTERVENTI ANTILARVALI
Nel caso di richiesta, da parte del Committente, di inserire nuove aree ove effettuare la
disinfestazione larvicida (aggiunta di vie o altri siti per un incremento massimo del numero di
tombini non superiore al 20%) avanzata successivamente all’inizio degli interventi, in tali aree
la disinfestazione dovrà essere effettuata entro 72 ore dalla richiesta. In seguito, tali aree
dovranno essere sottoposte a disinfestazione con la cadenza definita nel piano dei lavori, per
tutto il periodo della stagione.
In tal caso gli interventi dovranno essere effettuati agli stessi prezzi pattuiti in sede di gara e
con le medesime modalità operative.

CALENDARIO DEGLI INTERVENTI E RENDICONTAZIONE DEGLI STESSI
La ditta dovrà predisporre un calendario dettagliato degli interventi da cui si evincano
chiaramente i tempi di esecuzione nei singoli territori comunali e la distribuzione delle
giornate lavorative degli operatori, automezzi ed attrezzature, nei territori esaminati. Il
calendario dovrà essere inviato al Referente Comunale e al Dipartimento di Prevenzione per
la sua validazione in rispetto del Piano Aziendale di attività. L’ULSS potrà chiedere di
apportare modifiche a quanto predisposto dalla Ditta allo scopo di raggiungere, nel territorio
di competenza, un maggior livello di coordinamento degli interventi eseguiti in aree limitrofe.
Durante la stagione operativa tutte le variazioni riguardanti il calendario degli interventi
dovranno sempre essere preventivamente concordate con il Dipartimento di Prevenzione ed
il Referente Comunale. La Ditta, entro 48 ore dal temine di ogni ciclo di intervento, dovrà
provvedere all’invio della documentazione relativa all’attività svolta (elenco siti, tempi di
lavoro, tipo e quantità prodotti utilizzati; nel caso in cui il ciclo di intervento abbia una durata
superiore ad 1 Settimana (oltre 5 giorni lavorativi) la Ditta dovrà provvedere all’invio entro le
ore 12 di ogni venerdì di quanto svolto durante nei giorni precedenti, indicando chiaramente
nei report le difformità rilevate rispetto al programma e tutte le problematiche incontrate che
hanno in qualche modo impedito il trattamento di determinate aree o il ritardo dispetto al
programma. Dovranno anche essere indicate le tempistiche per l’eventuale recupero di aree
non trattate.
Per l’esecuzione dei trattamenti la Ditta dovrà verificare il Bollettino meteo dell’Arpav
(http://www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/meteo_veneto.php)
per appurare le
previsioni e soprattutto la probabilità di pioggia; qualora nel Bollettino, per l’area interessata
dal trattamento sia prevista una probabilità di pioggia superiore al 60% l’intervento andrà
posticipato non appena le condizioni meteo si stabilizzano.
Nel caso sia stato effettuato l’intervento anti larvale e successivamente si verificassero delle
precipitazioni uguali/superiori a 10 mm, sulla base delle consultazioni nella sezione Arpav
dati
meteo-idro
ultimi
60
gg
(http://www.arpa.veneto.it/bollettini/meteo60gg/Mappa_TEMP.htm) l’intervento andrà
ripetuto per un’area del territorio che verrà stabilita in collaborazione con il Dipartimento di
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Prevenzione.

PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI AD AZIONE
LARVICIDA
Per i trattamenti nelle caditoie:
Si richiede l’impiego di idonee attrezzature per la distribuzione ed il corretto dosaggio di
formulati larvicidi ed in particolare dei formulati granulari.
Si precisa che, in riferimento all’attrezzatura ritenuta idonea, nel trattamento delle “bocche
di lupo” l’operatore deve operare affinché si ottenga l’effettivo raggiungimento dell’acqua
da parte del formulato, alle dosi prestabilite.
La Ditta incaricata dell’esecuzione degli interventi di disinfestazione in territori Comunali
ricadenti nella medesima Azienda ULSS dovrà predisporre l’impiego di un numero di
operatori, di automezzi e di attrezzature che consentano l’esecuzione di un ciclo di interventi
antilarvali in un periodo di tempo compreso entro le 3 max 4 settimane, compresi i recuperi
delle aree non trattate per ragioni varie.
Al fine di prevedere la disponibilità di un corretto impiego di risorse si assumono i seguenti
parametri operativi:
●

un operatore può trattare al massimo 800 caditoie al giorno;

●

un operatore con adeguate attrezzature può trattare sino a circa 4 km di fossati in
un’ora di attività, la velocità operativa del mezzo impiegato deve essere tale da
permettere l’effettiva distribuzione del formulato alla superficie dell’acqua stagnante.

In ogni ciclo di intervento la Ditta dovrà impiegare un numero di operatori in grado di
garantire la copertura del territorio nel periodo di tempo definito al momento della
redazione del calendario degli interventi.
Alla presentazione del calendario la ditta dovrà indicare il personale impiegato per l’attività
larvicida con il relativo recapito telefonico considerando il rapporto tra operatori e il numero
di caditoie/operatore giorno presente nell’articolo.
Gli operatori e i mezzi impiegati dovranno essere riconosciuti nell’esecuzione dei servizi
attraverso l’utilizzo di abbigliamento ed inserimento di targhette magnetiche nei mezzi con
indicato “Servizio di disinfestazione da zanzare”.
Tutte le situazioni che ostacolano il normale svolgimento del lavoro vanno segnalate
tempestivamente a cura della Ditta, così come vanno segnalati tutti i casi in cui si accerta un
consistente scostamento, in positivo o in negativo, nel numero dei tombini presenti rispetto
a quelli previsti.
I trattamenti dei fossati dovranno avvenire con le stesse modalità operative descritte per le
caditoie con alcune differenze:
●

Le attrezzature impiegate per la distribuzione della soluzione insetticida dovranno
essere in grado di raggiungere l’acqua anche in presenza di forte vegetazione e difficile
accessibilità con il mezzo. Per l’esecuzione delle attività di trattamento delle acque
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dovranno essere impiegati mezzi atomizzatori fuoristrada, dotati di braccio
orientabile con doppio ugello regolabile applicato all’estremità del supporto
flessibile. Nei casi più complessi si dovrà fare uso di lancia libera posta all’estremità di
un tubo allungabile fino a 50mt o della pompa spalleggiata.
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●

Prima di trattare il fossato è necessario verificare la presenza di acqua stagnante e di
infestazione larvale tramite campionamenti nell’acqua lungo il fossato e in più punti
distanti tra loro circa 50 m;

Nel caso ci siano delle aree non accessibili al trattamento per cause terze la ditta dovrà
comunicare entro 48 ore al Dipartimento di Prevenzione e al Referente Comunale quali siano
le aree non trattate con le relative motivazioni, l’area andrà comunque trattata non appena
le condizioni lo consentano.
Le caditoie con auto parcheggiate sopra vanno trattate cercando comunque di raggiungere
l’acqua stagnante utilizzando la formulazione di insetticida e la tecnica di applicazione più
appropriata, qualora la caditoia non sia raggiungibile si dovrà comunicare al termine del ciclo
di intervento il numero di caditoie non trattate per via, qualora la percentuale di caditoie non
trattate per via superi il 5% (10%) la ditta dovrà comunque organizzarsi per trattare queste
caditoie in un secondo momento, entro e non oltre una settimana dall’esecuzione
dell’intervento principale (programmato).

PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI AD AZIONE
ADULTICIDA
I trattamenti adulticidi saranno effettuati solo a seguito di richiesta specifica e dettagliata da
parte della Amministrazione committente. Si prevede che gli interventi adulticidi, al di fuori di
conclamate emergenze sanitarie, saranno predisposti solo in caso di infestazioni
particolarmente intense e in siti sensibili.
L’avvio di interventi adulticidi sarà preceduto dall’acquisizione di un parere da parte del
Dipartimento di Prevenzione. Prima dell’intervento adulticida la Ditta deve dare adeguata
informazione alla cittadinanza nelle aree oggetto di intervento con modalità che verranno
concordate, ad inizio stagione, con il committente ed il Dipartimento di Prevenzione
dell’Azienda Sanitaria.
I trattamenti dovranno essere eseguiti in assenza di persone e animali.
Per il servizio adulticida si richiede inoltre che la ditta abbia la disponibilità di attrezzature da
impiegarsi in situazioni che richiedono il trattamento in spazi di limitata estensione e/o
impossibili da raggiungere col nebulizzatore sull’automezzo.
La Ditta appaltatrice deve disporre di atomizzatori di potenza adeguata alla superficie del sito
ed alla densità della vegetazione presente, in media con potenze comprese tra 25 Hp e 35 Hp,
può essere opportuno la possibilità di variare gli ugelli installati di serie per ottenere una
nebulizzazione a basso volume (LV) in grado di produrre particelle medio di 50 micron, le
attrezzature devono prevedere anche la possibilità di impiego di lancia munita di prolunga di
tubo flessibile di almeno 50 metri.
Gli interventi adulticidi dovranno essere effettuati con modalità diverse in considerazione
del target interessato.

Aedes albopictus (zanzara tigre):
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●

gli interventi devono riguardare per lo più aree confinate, sono da evitare applicazioni
effettuate dal fronte strada poiché è noto che esse determinano una distribuzione
non controllata della soluzione insetticida e scarsi risultati in termini di effettiva
riduzione del numero di zanzare attive nell’area;

●

gli adulticidi verranno rivolti alla vegetazione (siepi, cespugli, arbusti) fino ad
un’altezza massima di 3 metri, è importante un’adeguata ed uniforme bagnatura della
vegetazione in particolare durante i periodi di elevata temperatura diurna e notturna.

●

È necessario utilizzare un particolato grossolano (media 100 micron) in quanto il
trattamento deve portare alla creazione di un deposito uniforme di insetticida;
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●

E’ consigliato l’impiego di formulati caratterizzati da una sperimentata attività
residuale (ad esempio formulazioni in sospensione concentrata, …).

Culex pipiens (zanzara comune):
●

Gli interventi vanno effettuati alla sera, dal crepuscolo in poi;

●

l’utilizzo di un particolato più fine rispetto a quanto previsto per la zanzara tigre (es.
50 micron) allo scopo di intercettare con maggiore efficacia gli adulti in spostamento
verso le aree abitate ed illuminate;

●

l’utilizzo di formulati ad azione prevalentemente abbattente (contenenti piretroidi
quali 1-R-trans- fenotrina, esbiotrina, piretrine naturali)

●

l’impiego di soli atomizzatori;

●

applicazioni in aree localizzate in periferia dei centri urbani e comunque in aree aperte.

L’operatore nel corso dell’intervento dovrà seguire le seguenti precauzioni:
●

NON applicare la soluzione insetticida su orti e piante destinate al consumo umano;

●

NON applicare l’insetticida in prossimità di vasche contenenti pesci;

●

porre attenzione, soprattutto nel trattamento di siepi rivolte al fronte strada o
confinanti con altre abitazioni al fine di evitare l’irrorazione accidentale a persone e/o
animali.

Per ridurre al minimo l’impatto dei trattamenti adulticidi nei confronti degli insetti pronubi
(api) i trattamenti dovranno essere effettuati nei periodi nei quali le api non sono attive
(mattino presto, sera tardi o notte), effettuando trattamenti mirati su arbusti e cespugli
senza irrorare colture erbacee, evitare di trattare durante il periodo di fioritura.
Gli interventi in aree sensibili (parchi, spazi destinati a feste popolari, ecc.) devono essere
effettuati in orari differenti rispetto alle ore di utilizzo delle stesse avendo, in particolare nei
parchi, l’accortezza di affiggere dei cartelli contenenti adeguate informazioni (concordate
con il Dipartimento di Prevenzione) relative all’intervento previsto.

VALUTAZIONE DELL’EFFICIENZA DELLA DITTA E DELLA CONGRUITÀ ED EFFICACIA DEI
TRATTAMENTI
La valutazione relativa all’efficacia/qualità dei trattamenti realizzati è di competenza del
Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS.
Le verifiche saranno relative:
●

al rispetto dei calendari e delle modalità operative;

●

alla presenza degli operatori sul territorio durante i periodi previsti di intervento;

●

alla marcatura delle caditoie con sistema elettronico e/o visivo;

●

alla compilazione ed invio della reportistica prevista;
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●

all’affissione degli avvisi alla popolazione in caso di esecuzione di interventi adulticidi

●

ad ogni altra modalità operativa prevista nel disciplinare tecnico.

Il Dipartimento di Prevenzione effettuerà sopralluoghi e campionamenti al fine di verificare
l’efficacia dei servizi svolti.
Sulla base dei rapporti informativi dei suoi delegati, dei tecnici e operatori incaricati esterni,
il Committente, nel caso di rilevate mancanze e/o inadempienze nell’espletamento dei
servizi, applicherà le penali nella misura e secondo i criteri indicati nel presente disciplinare
e/o potrà redigere specifiche prescrizioni rivolte alla Ditta, per il corretto svolgimento
dell’attività a contratto.
La mancata trasmissione dei rapporti di esecuzione dei lavori sia periodici che a richiesta,
equivale al non adempimento dell’intervento programmato con conseguente
determinazione della penale prevista per l’inadempienza e la non liquidazione economica
dei trattamenti stessi.
Le verifiche di efficacia avranno luogo secondo le indicazioni riportate nelle Linee Guida
Regionali e sue future integrazioni. Alle verifiche ed ai campionamenti, potranno partecipare
dei rappresentanti delegati dalla Ditta aggiudicataria.
I controlli di efficacia verranno effettuati dal:
●

7° al 21° giorno dall’inizio dei trattamenti nel caso si impieghino formulati contenenti
IGR;

●

dal 2° al 28° giorno dall’inizio dei trattamenti di tombini nel caso si impieghino
formulati con Bacillus thuringiensis var israelensis (B.t.i) associato a Bacillus
sphaericus (B.s.), dal 2° al 19° nel caso di trattamenti di fossati.

●

dal 2° al 6° giorno nel caso di fossati trattati con prodotto a base di B.t.i.

Nella valutazione dell’efficacia saranno prese in considerazione le piogge verificatesi nei giorni
precedenti. Potranno anche essere effettuate delle verifiche sulla quantità di formulato
erogato dalle attrezzature impiegate per l’applicazione dei larvicidi.

PARAMETRI
DI RIFERIMENTO
TRATTAMENTI LARVICIDI

PER

LA

VALUTAZIONE

DELL’EFFICACIA

DEI

Impiego di formulati contenenti Diflubenzuron
Nel caso di trattamenti effettuati con Diflubenzuron il controllo si limiterà a constatare la
presenza di larve di zanzara di 3°- 4° età e pupe; un tombino correttamente trattato non dovrà
presentare la colonizzazione di larve di 3°- 4° età e pupe. La massima percentuale ammessa di
tombini infestati sul totale dei controllati con acqua, ovvero con larve di 3°-4° età e pupe è pari
al 10%.
Impiego di formulati contenenti Pyriproxyfen
Nel caso di trattamenti effettuati con Piryproxyfen il controllo si dovrà svolgere attraverso la
raccolta di campioni di larve di zanzara di 3°- 4° età e pupe all’interno di contenitori di plastica.
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I contenitori saranno esaminati a intervalli di 24 – 48 ore per registrare il numero:
●

di pupe morte

●

di larve morte

●

di adulti sfarfallati morti;

●

di adulti sfarfallati vivi.

La massima percentuale ammessa di tombini con adulti vitali sfarfallati sul totale dei controllati
con acqua è pari al 10%.
Impiego di formulati contenenti Batteri sporigeni: Bacillus thuringiensis var. israelensis (Bti) e
Bacillus sphaericus nelle caditoie stradali e fossati.
Nel caso di trattamenti effettuati con Batteri sporigeni il controllo si limiterà a constatare la
presenza di larve di zanzara di 3°- 4° età e pupe; un tombino correttamente trattato non dovrà
presentare la colonizzazione di larve di 3°- 4° età e pupe. La massima percentuale ammessa
di tombini infestati sul totale dei controllati, ovvero con larve di 3°-4° età e pupe è pari al 10%.

RESPONSABILE TECNICO DEL SERVIZIO
L’affidatario dovrà indicare il nominativo del tecnico responsabile del servizio e del suo sostituto
che dovranno essere in possesso dei requisiti tecnico professionali, così come specificati nella
Legge n. 82 del 25 gennaio 1994 (Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di
disinfestazione di derattizzazione e di sanificazione). Il Tecnico Responsabile del Servizio, è il
referente unico con i compiti di coordinamento, ovvero deve seguire, controllare e
coordinare globalmente il personale incaricato dello svolgimento del servizio di cui
all’oggetto, a giudizio inappellabile del committente, anche durante il corso dei lavori, per
validi motivi quali assenze reiterate, incapacità organizzativa o tecnica rilevata sia dal
Committente che dall’Affidatario.
Tale responsabile (o suo sostituto) dovrà essere presente nel territorio oggetto del servizio
nei periodi di lavoro indicati nel programma operativo; dovrà essere dotato di telefono
cellulare per offrire la massima disponibilità, sia durante i normali orari di servizio, sia al di
fuori di essi per eventuali emergenze.
Gli elaborati tecnici (rapporti di lavoro, relazioni periodiche) dovranno essere firmati da tale
responsabile e consegnati nei tempi previsti dal programma operativo agli uffici preposti del
committente.
Dovrà comunicare tempestivamente (entro 24 ore) ogni significativa variazione nell’esecuzione
del servizio rispetto al programma operativo predisposto dall’affidatario, e indicare in
dettaglio le variazioni apportate a tale programma.
Al Responsabile Tecnico compete anche:
1. che da parte dell’aggiudicatario non si dia in alcun modo corso a subappalti, né a
cottimi, non autorizzati dall’Amministrazione Comunale, e che sia rigorosamente
rispettato quanto stabilito in materia da Atti Deliberativi dell’Amministrazione
Comunale.

COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA
CAP 37030
PROVINCIA DI VERONA Tel. 045.7450038 Fax
045.7450366
Piazza Umberto I, n. 56
C.F. 83000 93 02 36 P. iva 0066 19 50 238
e-mail: segreteria@comune.montecchiadicrosara.vr.it
PEC protocollo.comune.montecchiadicrosara.vr@pecveneto.it
WEB www.comune.montecchiadicrosara.vr.it

2. che il personale impiegato in cantiere sia, unicamente, quello iscritto nei libri paga
dell’aggiudicatario o delle ditte subappaltatrici o dei cottimisti autorizzati
dall’Amministrazione Comunale, curando tutti gli adempimenti.

INTERVENTI RICHIESTI/STIMATI E QUADRO ECONOMICO

INTERVENTO
trattamento antilarvale caditoie con
georeferenzazione
trattamento adulticida con georeferenzazione
interventi derattizzazione
costi sicurezza (a corpo)
TOTALE ANNUALE
TOTALE CON EVENTUALE PROROGA

QUANTITA'
6
2
3
1

PREZZO
PREZZO
UNITARIO TOTALE
230,00 €
390,00 €
120,00 €
130,00 €

1.380,00 €
1.170,00 €
360,00 €
130,00 €
3.040,00 €
6.080,00 €

-]F

ALLEGATO A

TRATTAMENTO ADU LTICIDA
CAPOLUOGO

Via RioAlbo

Argine tolrente Rio Albo

Via Degli Alpini

Scaqpata Torrente Alpone e argine Roggia Vienega

Via Roma

Parco Degli Alpini

Via Pasubio

Argine Roggia Vienega

Via Caduti di Nassirja

Giardini Pubblici ed aiuole

Via D. Dal Cortivo

Parco giochi ed argine Roggia Vienega

Via San Pietro

Area Polo Scolastico ed impianti spor:tiyi (no campi da gioco)

Via Sant'Antonio

Argini zona ponte SchiopPo

ViaAlpone

Aree Verdi in zona indusffiale (inizio centro abitato)

Via Cabalao

Parco giochi

Piatza B. Powell

Giardino pubblico (Piazza Castello)

Viale Del Lavoro

-__

Via Danesi di Sotto
Viale

P.

Terenzio Zardini

Argine Rio Fiumicello

Argine Valle d'Orlando
Argine Torrente Alpone e Area verde
LOC. PERGOLA

ViaAdige

Parco pubblico e aiuole

Via Piave

Aiuole

Via Santa Margherita

Area verde

DISINFESTAZION E ANTILARVALE

N. CADITOIE

CAPOLUOGO

Via San Pietro

54

Via D. Dal Cortivo e Via Giovanni Battista Buratto

5l

Via Caduti di Nassirja ePiazza del Donatore

40

Via Degli Alpini

40

Via Giovanni XXm
Via Tlieste

-

4

26

Via Tfento

Via Caduti del l-avoro
Via San Giovanni e PiazzaÙmberto

5

I'

2A

Via Pasubio

23

PiazzaCastello

l0

Via Degli Olivi e PiazzaB. Powell

36

Via Roma ePiazza Umberto Io

2l

Via Mons. Beggiato

ll

Via Rio Albo e Via Cesari

7

S.P. 17 ZonaArtigianale (c/o panificio Castello e ex Larika)

l3

Via Cervare

2

Viale del Lavoro

t6

Via Dal Cero + Via Carbognini

l3

Via Casarotti

16

Via Trestini

3

Viale

P.

ll

Terenzio Zardint

LOC. PERGOLA

Via Isonzo

7

Via Piave e ViaAdige

60

ll

Via G. Aroldi

500

TOTALE
ì

Alleoato B

COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA
Posizione dispositivi per interventi di derattizzazione
Descrizione posizione
Via
N.
Vicino muro corso d'acqua Rio Albo sponda sx di
1 Via Rio Albo
fronte al civico n. 33 (di fianco a leqnaia)
c/o Parco oiochi
2 Via Domenico dal Cortivo
Torrente Alpone - di fronte civico n.27
3 Via Deoli Aloini
Sotto cartello ntitolazione Via
4 Via Cadutidi Nassiria
5 Piazza Robert Baden Powel

6 Piazza Castello
7 Via Mons Beooiato
8 Via Trieste
I Via San Pietro
10 Via San Pietro
11 Via San Pietro
12 Via San Pietro
13 Via San Pietro
14 Via San Pietro
15 Via Sant'Antonio
16 Via Motto
17 Via Alpone
18 Piazza del Donatore

19 Via Caduti di Nassiria
20 Via Giovanni Battista Buratto
21 Via San Pietro - Stradella
Soussa
22 Via Trestini- Laroo d'Orlando

Sotto cartello ntitolazione Via
Ponte difronte civico n.1
Vicino camoana oer ilvetro
Anoolo difianco al civico n.10
Polo Scolastico - c/o bidoni rifiuti
Polo scolastico - angolo dietro casetta
Polo scolastico - palestra
Polo scolastico - c/o Roqqia Vienega
Polo scolastico - siepe dietro
Polo scolastico -maqazzino - 2 scatoline
Ponte schioppo - c/o Roqqia Vieneqa ex mulino
Sotto cartello intitolazione Via
SP 17 - vicino campana vetro - fermata bus di
fronte incrocio Via Trestini (Ponte Facchin )
Anoolo civico n.3
Su palo strada chiusa
c/o Roooia Vieneqa - civico 41
Scuola infanzia * vicino bidoni rifiuti
Lotto libero

ALLEGATO C

INTERVENTI LARVICIDI NEI FOSSATI ED IN ALTRI RISTAGNI

-

Via S. Antonio, lavatoio fianco Roggia Vienega (posizione 45°29'12.2"N 11°15'06.9"E).
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- Ufficio Lavori Pubblici –

ALLEGATO D

elenco delle vie su cui svolgere il servizio antilarvale

-

via San Pietro;
via G. Battista Buratto;
via Zardini;
via degli Alpini;
via caduti di Nassirya;
via Giovanni XXIII;
via D. Dal Cortivo;
via Trento;
via Trieste;
via Roma;
via Duomo;
p.za Umberto I;
via Beggiato;
via Caduti del Lavoro;
via Cabalao;
p.za Castello;
via Costo;
via degli Olivi;
vic. Di Brevio;
vic. Pittaco;
vic. Brentana;
via Piave;
via Isonzo;
via Adige;

Ufficio Area III Lavori Pubblici, Manutenzioni ed Ecologia
Responsabile: arch.i. Dal Cero Diego
Piazza Umberto I, 56, 37030 Montecchia di Crosara VR
Tel 045 6544098
PEC protocollo.comune.montecchiadicrosara.vr@pecveneto.it
E-mail d.dalcero@comune.montecchiadicrosara.vr.it

BONIRAT FORABLOCK
Esca in blocchetti paraffinati
Prodotto Biocida PT 14 (Rodenticidi)
Autorizzazione del Ministero della Saluten° IT 2012/00018/MRA
TARGET: Topolino domestico, Ratto nero, Ratto grigio

Composizione per 100 grammi di prodotto
Difenacoum puro (N° CAS 56073-07-5)………….0,005 g
Denatonium Benzoate……………………………………0,001g
Sostanze appetibili e coformulanti q.b
100 g
Caratterisiche
BONIRAT® FORABLOCK è un’esca paraffinata ottenuta per estrusione a freddo. Tale tecnologia permette di
realizzare esche in blocchetti di varie forme e grammatura caratterizzati da:
• Basso contenuto di paraffina.
• Ricco assortimento di sostanze adescanti con alta appetibilità.
• Lavorazione a freddo.
• Alta stabilità anche in condizioni climatiche avverse.
Il particolare processo di formulazione (estrusione) permette di utilizzare inferiori quantità di paraffina che, pur
conferendo all’esca alta stabilità e conservazione anche in ambienti molto umidi, mantiene integra l’attrattività dei
componenti alimentari. I particolari rilievi realizzati sui lati stimolano il naturale comportamento dei roditori a
rosicchiare. BONIRAT® FORABLOCK è un’esca aromatizzata costituita da un mix di cereali interi e spezzati,
farine, frutta secca e paraffina alimentare amalgamati con il principio attivo difenacoum; i blocchetti, dal peso di 25
g, hanno forma rettangolare con foro centrale per permettere al blocco di essere fissato in maniera stabile.
BONIRAT® FORABLOCK esplica la sua azione per ingestione, il p.a. difenacoum è un anticoagulante di seconda
generazione definito a “singola ingestione” che causa la morte dei roditori per emorragia interna nel giro di qualche
giorno, anche a seguito di piccole assunzione di esca, senza suscitare diffidenza nei consimili verso l’esca stessa;
ciò permette un’azione continua e completa. Topi e ratti, una volta assunta l’esca, vengono presi da un senso di
soffocamento e tendono ad andare a morire all’aperto. Si impiega in qualsiasi ambiente esterno ed interno. L’esca
BONIRAT® FORABLOCK contiene una sostanza amaricante (Denatonium Benzoato) atta a ridurre il rischio di
ingestione accidentale da parte di persone, in particolare bambini, animali domestici e non target; l’antidoto
(Vitamina K1) risulta di facile reperibilità.
Modo d'uso
BONIRAT® FORABLOCK può essere utilizzato per derattizzazioni all’interno e all’esterno di edifici civili e
industriali, abitazioni, magazzini, cantine; negli allevamenti e nelle stalle; nei mezzi di trasporto; nelle condotte
fognarie.
Per un appropriato controllo delle infestazioni, attenersi alle seguenti fasi di trattamento:
1. Sopralluogo dell’area e pre-trattamento
Prima di posizionare le esche, procedere ad un sopralluogo dell’area da trattare per stabilire la specie di roditori
presente, il grado di infestazione; evidenziare tutti i punti di accesso, le tane, i percorsi ed i possibili luoghi di
alimentazione, ecc.

2.Trattamento
Creare punti esca utilizzando adeguati erogatori di sicurezza al fine di proteggere dalle intemperie, impedire la
dispersione nell’ambiente delle esche stesse ed evitare l’ingestione accidentale da parte di altre specie non
target del prodotto utilizzato. In particolare per derattizzazioni di interni di aree sensibili (ad es. industrie
alimentari, magazzini di granaglie e ricoveri di animali), è consigliabile applicare come monitoraggio l’uso
preventivo di colle ed esche non avvelenate (placebo) da sostituire con esche avvelenate non appena si notino
presenza di roditori. Controllare le postazioni dopo 6/8 giorni dal primo posizionamento integrando le esche
consumate o cambiando di locazione quelle che non evidenziano nessun consumo. In seguito ad intervalli
regolari (ogni 3/4 settimane circa) effettuare ispezioni delle esche e rimpiazzare quelle consumate o
danneggiate dall’acqua o contaminate dalla sporcizia; spostare e riposizionare le esche non consumate.
Durante le operazioni di posizionamento e pulizia delle esche usare guanti protettivi.
3.Fine
del
trattamento
Il periodo di trattamento può considerarsi concluso quando le esche non sono più consumate. Per il corretto
trattamento delle esche residue nonché dei roditori morti seguire le avvertenze indicate nell’etichetta del
formulato.
Utilizzare per ogni punto esca da 2 a 4 blocchetti (50-100 g) ogni 15/25 metri lineari per i perimetri esterni,
riducendo tale spazio a 5/10 metri in caso di forti infestazioni o di trattamenti di interni. Per trattamenti in
tombini e fognature applicare fino a 150 g per ogni punto esca. Nei trattamenti di capannoni industriali è buona
norma
posizionare
punti
esca
ai
lati
delle
porte
di
entrata.
BONIRAT® FORABLOCK è consigliato per il controllo di tutti i tipi di topi e ratti, in ambienti interni ed esterni.
Durante il trattamento la zona interessata deve essere chiaramente segnalata. Per l’utilizzo in aree pubbliche
segnalare presso ogni punto esca i rischi di avvelenamento primario o secondario con il prodotto e indicare le
misure di primo soccorso. Non utilizzare rodenticidi anticoagulanti come esche permanenti se non sotto la
supervisione
di
operatori
professionali
o
altre
persone
competenti.
Imballo
Cartone da 10 Kg
Blocchi da 20 grammi cad
Codice
131-10
Note
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da
bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l’impiego. Usare guanti adatti. In caso d’ingestione
consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta. Non disperdere nell’ambiente.
Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non ingerire. Conservare il recipiente
ben chiuso. Tenere fuori dalla portata degli animali domestici. Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande
o recipienti destinati a contenerne. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi con
acqua e sapone. Le esche devono essere disposte all’interno di adeguati contenitori con l’accesso solo per i
roditori, opportunamente fissati, in modo da minimizzare il rischio di ingestione da parte di animali non bersaglio.
Durante il trattamento la zona interessata deve essere chiaramente segnalata. Per l’utilizzo in aree pubbliche
segnalare presso ogni punto esca i rischi di avvelenamento primario o secondario con il prodotto e indicare le
misure di primo soccorso. I roditori morti devono essere rimossi dalla zona del trattamento ad intervalli frequenti
e le carcasse devono essere adeguatamente smaltite.
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Revisione: 11.02.2015

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
- 1.1 Identificatore del prodotto
- Denominazione commerciale:

BONIRAT FORABLOCK

- Codice scheda/revisione: 02/15
- 1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati Esca rodenticida pronta all'uso
- Uso della sostanza/del preparato: Rodenticida pronto all'uso (prodotto biocida-PT14)
- 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
- Produttore/fornitore:
ZAPI S.p.A.
Via Terza Strada, 12
35026 Conselve (PD) - Italy
Tel. +39 049 9597737 - Fax +39 049 9597735
consumer@zapi.it - www. zapi.it
Indirizzo email della persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza: techdept@zapi.it
- Informazioni fornite da: Dipartimento Tecnico
- 1.4 Numero telefonico di emergenza:
Servizio Assistenza Clienti Zapi (Tel. +39 049 9597737): 9:00-12:00 / 14:00-17:00
Centro Antiveleni di Milano (Ospedale Niguarda) +39 02 66101029
*

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
- 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
- Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008
Il prodotto non è classificato come pericoloso ai sensi del regolamento CLP.
- Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE o direttiva 1999/45/CE
Il prodotto non è classificato come pericoloso ai sensi della direttiva 1999/45/CE
- Indicazioni di pericolosità specifiche per l'uomo e l'ambiente:
Il prodotto non ha l'obbligo di classificazione in base al metodo di calcolo della "direttiva generale della Comunità sulla
classificazione dei preparati" nella sua ultima versione valida.
- Sistema di classificazione:
La classificazione corrisponde alle attuali liste della CEE, ma è tuttavia integrata da dati raccolti da bibliografia specifica
e da dati forniti dall'impresa.
- 2.2 Elementi dell'etichetta
- Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 Non applicabile
- Pittogrammi di pericolo Non applicabile
- Avvertenza Non applicabile
- Indicazioni di pericolo Non applicabile
- Ulteriori dati:
AVVERTENZE
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare guanti adatti. In caso d'ingestione consultare
immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell’ambiente. Riferirsi alle istruzioni
speciali/schede informative in materia di sicurezza.
Non ingerire. Conservare il recipiente ben chiuso. Tenere fuori dalla portata degli animali domestici. Non contaminare
durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto
con la pelle lavarsi abbondantemente con acqua e sapone. Le esche devono essere disposte all’interno di adeguati
contenitori con l’accesso solo per i roditori, opportunamente fissati, in modo da minimizzare il rischio di ingestione da
parte di animali non bersaglio. Durante il trattamento la zona interessata deve essere chiaramente segnalata. Per
l’utilizzo in aree pubbliche segnalare presso ogni punto esca i rischi di avvelenamento primario o secondario con il
prodotto e indicare le misure di primo soccorso. I roditori morti devono essere rimossi dalla zona del trattamento ad
intervalli frequenti e le carcasse devono essere adeguatamente smaltite. In alcuni casi, può rendersi necessaria
un’ispezione quotidiana. Terminata la disinfestazione eliminare le esche residue secondo la normativa vigente. In caso
di sospetta ingestione consultare un Centro Antiveleni. Non utilizzare rodenticidi anticoagulanti come esche permanenti
se non sotto la supervisione di operatori professionali o altre persone competenti. Nella maggior parte dei casi, il
trattamento si può considerare concluso entro 35 giorni dal suo inizio. Per controllare il diffondersi di resistenze, è
consigliabile alternare esche contenenti differenti sostanze attive anticoagulanti. Conservare in luogo fresco e ben
ventilato.
- 2.3 Altri pericoli
- Risultati della valutazione PBT e vPvB
- PBT: Non applicabile.
- vPvB: Non applicabile.
(continua a pagina 2)
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SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
- 3.2 Caratteristiche chimiche: Miscele
- Descrizione: Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.
- Sostanze pericolose:
CAS: 56073-07-5
difenacoum
EINECS: 259-978-4
T+ R28;
T R48/25;
N R50/53
Acute Tox. 2, H300;
STOT RE 1, H372;
Chronic 1, H410

0,005%
Aquatic Acute 1, H400; Aquatic

- Ulteriori indicazioni: Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
- 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
- Inalazione: Portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico.
- Contatto con la pelle: Generalmente il prodotto non è irritante per la pelle.
- Contatto con gli occhi: Lavare con acqua corrente per alcuni minuti tenendo le palpebre ben aperte.
- Ingestione:
Sottoporre a cure mediche.
Mostrare il contenitore, l'etichetta o la scheda di sicurezza del prodotto.
- 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati Non sono disponibili altre informazioni.
- Indicazioni per il medico:
MECCANISMO D’AZIONE: la sostanza attiva contenuta nel prodotto è un competitore antagonista della Vitamina K e
riduce la sintesi epatica dei fattori K-dipendenti.
SINTOMI: a seguito di ingestione di quantità rilevanti di prodotto in grado di provocare un’inibizione massiva della
Vitamina K possono manifestarsi emorragie cutanee, della mucosa e a livello di organi e parenchimi.
TERAPIA: in caso di ingestione di quantità rilevanti di prodotto, provocare il vomito, effettuare lavanda gastrica o
somministrare carbone attivo. L’attività protrombinica va monitorata subito dopo l’ingestione nei giorni successivi. Se
l’attività protrombinica risulta ridotta somministrare vitamina K. Concordare il protocollo terapeutico con un Centro
Antiveleni.
- 4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti

speciali

Antidoto: Vitamina K.

SEZIONE 5: Misure antincendio
- 5.1 Mezzi di estinzione
- Mezzi di estinzione idonei:
CO2, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma
resistente all'alcool.
- 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela Non sono disponibili altre informazioni.
- 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
- Mezzi protettivi specifici: Non sono richiesti provvedimenti particolari.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
- 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza Non necessario.
- 6.2 Precauzioni ambientali: Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.
- 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: Raccogliere con mezzi meccanici.
- 6.4 Riferimento ad altre sezioni
Non vengono emesse sostanze pericolose.
Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.
*

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
- 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura Usare guanti adatti.
- Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: Non sono richiesti provvedimenti particolari.
- 7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
- STOCCAGGIO
- Requisiti dei magazzini e dei recipienti: Conservare il recipiente ben chiuso.

(continua a pagina 3)
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- Indicazioni sullo stoccaggio misto:
Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne.
- Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Conservare sotto chiave o lontano dalla portata dei bambini.
Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- 7.3 Usi finali specifici Non sono disponibili altre informazioni.
*

(segue da pagina 2)

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale
- Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici: Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.
- 8.1 Parametri di controllo
- Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:
Il prodotto non contiene quantità rilevanti di sostanze i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli
ambienti di lavoro.
- Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.
- 8.2 Controlli dell'esposizione
- MEZZI PROTETTIVI INDIVIDUALI
- Norme generali protettive e di igiene del lavoro:
In caso di contaminazione lavare accuratamente le mani con sapone e acqua abbondante.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.
Conservare in un luogo fresco e ben ventilato.
- Maschera protettiva: Non necessaria.
- Guanti protettivi:
Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/la sostanza/la formulazione.
A causa della mancanza di tests non può essere consigliato alcun tipo di materiale per i guanti con cui manipolare il
prodotto/la formulazione/la miscela di sostanze chimiche.
Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della
degradazione.
- Materiale dei guanti:
La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensí anche da altre caratteristiche di qualità variabili da
un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei
guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego.
- Tempo di permeazione del materiale dei guanti:
Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.
- Occhiali protettivi: Non necessari.

*

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
- 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
- INDICAZIONI GENERALI
- Aspetto:
Forma:
Solido
Colore:
Rosso
- Odore:
Caratteristico
- Soglia olfattiva:
Non definito.
- valori di pH a 20 °C:

6,9 (1% aq. disp.CIPACMT75.3)

- CAMBIAMENTO DI STATO

Temperatura di fusione/ambito di fusione:
Temperatura di ebollizione/ambito di
ebollizione:

Non determinato.
Non applicabile.
Non determinato.

- Punto di infiammabilità:

Non applicabile.

- Infiammabilità (solido, gassoso):

Prodotto non infiammabile.

- Temperatura di accensione:

Temperatura di decomposizione:

Non definito.
(continua a pagina 4)
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- Autoaccensione:

Prodotto non autoinfiammabile.

- Pericolo di esplosione:

Prodotto non esplosivo.

- Tensione di vapore:

Non applicabile.

- Densità/Peso specifico a 20 °C:
- Densità relativa
- Densità del vapore
- Velocità di evaporazione

1,051 g/cm³ (Tap density CIPACMT33)
Non definito.
Non applicabile.
Non applicabile.

- Solubilità in/Miscibilità con

acqua:

Insolubile.

- Coefficiente di distribuzione (n-Octanol/acqua): Non definito.
- Viscosità:

Dinamica:
Cinematica:

Non applicabile.
Non applicabile.

- Tenore del solvente:

Solventi organici:

0,3 %

Contenuto solido:

99,9 %
Non sono disponibili altre informazioni.

- 9.2 Altre informazioni
*

SEZIONE 10: Stabilità e reattività
- 10.1 Reattività In normali condizioni di manipolazione e stoccaggio la miscela non va incontro a reazioni pericolose.
- 10.2 Stabilità chimica
- Decomposizione termica/ condizioni da evitare: Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
- 10.3 Possibilità di reazioni pericolose Non sono note reazioni pericolose.
- 10.4 Condizioni da evitare Non sono disponibili altre informazioni.
- 10.5 Materiali incompatibili: Non sono disponibili altre informazioni.
- 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

*

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
- 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
- TOSSICITA' ACUTA
- Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:
56073-07-5 difenacoum
Orale
LD50 1,8 mg/kg (rat)
male rat
2 mg/kg (rabbit)
Cutaneo LD50 1000 mg/kg (rabbit)
BONIRAT FORABLOCK
Orale
LD50 > 2500 mg/kg (rat)
OECD 423
Cutaneo LD50 > 2000 mg/kg (rat)
OECD 402
- Irritabilità primaria
- Sulla pelle: Nessun effetto noto.
- Sugli occhi: Nessun effetto noto.
- Sensibilizzazione: Non si conoscono effetti sensibilizzanti.
- Ulteriori dati tossicologici:
Il prodotto non ha l'obbligo di classificazione in base al metodo di calcolo della direttiva generale della Comunità sulla
classificazione di preparati nella sua ultima versione valida.
Sulla base delle nostre esperienze e delle informazioni disponibili il prodotto non è dannoso per la salute se manipolato
correttamente e utilizzato secondo le norme.
(continua a pagina 5)

40.0

Pagina: 5/6

Scheda di Dati di Sicurezza
ai sensi dei Regolamenti (CE) N. 1907/2006 e (UE) N. 453/2010
Stampato il: 11.02.2015

Revisione: 11.02.2015

Denominazione commerciale: BONIRAT FORABLOCK
(segue da pagina 4)

*

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
- 12.1 Tossicità
- Tossicità acquatica:
56073-07-5 difenacoum
LC50/96h 0,10 mg/l (rainbow trout)
- 12.2 Persistenza e degradabilità Non sono disponibili altre informazioni.
- 12.3 Potenziale di bioaccumulo Non sono disponibili altre informazioni.
- 12.4 Mobilità nel suolo Non sono disponibili altre informazioni.
- EFFETTI TOSSICI PER L'AMBIENTE
- Ulteriori indicazioni:
56073-07-5 difenacoum
Orale LD50 >50 mg/kg (chicken)
- 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
- PBT: Non applicabile.
- vPvB: Non applicabile.
- 12.6 Altri effetti avversi Non sono disponibili altre informazioni.

*

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
- 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
- Consigli: Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nelle fognature.
- Imballaggi non puliti:
- Consigli: Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

*

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
- 14.1 Numero ONU
- ADR, ADN, IMDG, IATA

Non applicabile

- 14.2 Nome di spedizione dell'ONU
- ADR, ADN, IMDG, IATA

Non applicabile

- 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto
- ADR, ADN, IMDG, IATA
- Classe

Non applicabile

- 14.4 Gruppo di imballaggio
- ADR, IMDG, IATA

Non applicabile

- 14.5 Pericoli per l'ambiente:
- Marine pollutant:

Sì

- 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Non applicabile.

- 14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di

MARPOL 73/78 ed il codice IBC
- UN "Model Regulation":
*

Non applicabile.
-

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione
- 15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
- Valutazione della sicurezza chimica
Per un corretto impiego del prodotto attenersi alle indicazioni riportate in etichetta.
- Disposizioni nazionali:
- Ulteriori disposizioni, limitazioni e decreti proibitivi
Prodotto biocida PT14 - Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/2012/00018/MRA Titolare dell'autorizzazione:
ZAPI S.p.A. - Via Terza Strada, 12 - 35026 Conselve (Padova)

(continua a pagina 6)
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SEZIONE 16: Altre informazioni
I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle
caratteristiche del prodotto non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale. Si declina ogni responsabilità derivante
dall'uso improprio del prodotto o nel caso di impiego in violazione alle norme vigenti.
- Frasi
H300
H372
H400
H410

rilevanti

Letale se ingerito.
Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Molto tossico per gli organismi acquatici.
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

R28
Molto tossico per ingestione.
R48/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.
R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente
acquatico.

- Abbreviazioni e acronimi:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Acute Tox. 2: Acute toxicity, Hazard Category 2
STOT RE 1: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 1
Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1
Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1

- Fonti
1. Direttiva 1999/45/CE e successive modifiche
2. Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed adeguamenti
3. The E-Pesticide Manual Versione 2.1 (2001)
4. Direttiva 2006/8/CE
5. Regolamento 1907/2006/CE e successive modifiche
6. Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modifiche
- * Dati modificati rispetto alla versione precedente

PERMEGREEN 5.5
Insetticida liquido concentrato con solvente vegetale
Presidio Medico Chirurgico. Registrazione del Ministero della salute N. 20085
TARGET: Zanzare, Mosche, Blatte, Formiche e altri insetti striscianti

Residualità

Abbattenza

Composizione:
Permetrina 5,5%
Tetrametrina 0,8%
Piperonil Butossido 3,0%
Caratteristiche
Perme Green 5.5 è un insetticida concentrato in microemulsione acquosa ad azione abbattente e residuale. Il
prodotto è inodore. Perme Green 5.5 è un insetticida composto da Permetrina, piretroide fotostabile ad azione
residuale e da Tetrametrina, piretroide a spiccata azione abbattente e snidante. La loro associazione
conferisce un’azione insetticida rapida ed irreversibile agendo per contatto e per ingestione. Permetrina e la
Tetrametrina sono sinergizzati e protetti dalla degradazione enzimatica dall’azione del Piperonil Butossido,
che ne facilita anche la penetrazione attraverso gli stigmi cutanei..
Modo d'uso
Perme Green 5.5 può essere impiegato nelle industrie alimentari (ristoranti, pasticcerie, molini, silos vuoti,
mattatoi, caseifici, latterie, magazzini di stoccaggio, purché vuoti), esercizi (ospedali, scuole, caserme, uffici,
ecc.), viali, parchi e giardini, ecc.
Dosaggio
La soluzione insetticida può essere distribuita con spruzzatori a mano, con pompe a bassa pressione, pompe
spalleggiate, lance, atomizzatori spalleggiati e atomizzatore di grossa portata, nebulizzatori e
termonebbiogeni. Perme Green 5.5 si impiega diluito in acqua nei seguenti dosaggi:
Contro insetti volanti: in ambienti interni (mosche, pappataci, tignole, tarme, zanzare, zanzara tigre,
flebotomi, chironomidi, simulidi, vespe) diluire 150-250 ml in 10 litri d’acqua (1,5-2,5%). Con un litro di
soluzione possono essere trattati 15 m2 di superficie.
Contro insetti striscianti: in ambienti interni (blatte, formiche, cimici, cimici dei letti, tarli, punteruoli,
tarme,pulci, zecche), diluire 300-400 ml in 10 litri di acqua (3-4%). Con un litro di soluzione possono essere
trattati 20 m2 di superficie.
·

Trattamenti sul verde all’aperto: (giardini, viali alberati, siepi, cespugli ornamentali e tappeti erbosi): diluire
200-500 ml in 100 litri di acqua (0,2-0,5%) utilizzando atomizzatori a medio-basso volume. Distribuire 100 litri
di soluzione in 10.000 mq di superficie.
Trattamenti con termonebbiogeno: utilizzare 100-150 ml di prodotto in 1 litro di Glicole propilenico o altro
idoneo solvente (1,0-1,5%). La soluzione ottenuta può essere usata per trattare circa 3500 m3.
Avvertenze e Precauzioni d'uso
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da mangimi, cibo e bevande. Il contenitore non può
essere riutilizzato. Indossare guanti protettivi. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Evitare l'inalazione di
fumi e vapori. Non assumere cibo o bevande durante l'uso. Evitare la contaminazione di suolo e sottosuolo
e di acque fognarie o di superficie. Non impiegare su animali e in agricoltura. Persone ed animali non
protetti devono essere tenuti lontani dal luogo in cui si effettua il trattamento fino a quando le superfici non
siano perfettamente asciutte. In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente con abbondante acqua
e sapone. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e contattare il medico.
In caso di incidente o malessere contattare il medico.
Imballo
Flaconi da 1 litro
Taniche da 5 litri
Codice
Flacone da 1 litro 661-01
Tanica da 5 litri 661-05
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SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA
ai sensi del regolamento 830/2015 Allegato II
SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ
1.1 – Identificatore del prodotto
Nome commerciale: PERMEGREEN 5.5
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO Registrazione Ministero della Salute n. 20085
1.2 – Usi pertinenti identificati della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
Insetticida concentrato ad azione abbattente e residuale per uso domestico e civile.
Non pertinente nessun altro utilizzo oltre all’uso identificato.
1.3 – Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Fornitore: ORMA. S.r.l. 10028 - TROFARELLO (TO) Tel. 0116499064 Fax 0116804102
Tecnico competente della redazione della SDS: regulatory@ormatorino.it
1.4 – Numero telefonico di emergenza
In caso di malessere consultare un centro antiveleni.
CENTRO ANTIVELENI OSPEDALE NIGUARDA (MI) 02 66101029.
SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi del 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. Le informazioni
aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della
presente scheda.
2.1 – Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed
adeguamenti.
Classificazione
Sensibilizzante per la pelle, Pericoloso per
l’ambiente acquatico
Categoria 1, Categoria 1
Pittogrammi GHS
GHS07 GHS09

Avvertenza
Indicazioni di pericolo

Informazioni supplementari sui pericoli

ATTENZIONE
H317
H400
H410
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2.2 – Elementi dell’etichetta
Etichettatura secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed
adeguamenti.
ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo:
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza:
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso.
P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
P273 Non disperdere nell’ambiente.
P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.
P302+P352 In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501 Smaltire il prodotto o il recipiente in conformità alla regolamentazione sui rifiuti pericolosi.
2.3 – Altri pericoli
Informazioni non disponibili
SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI
3.1 Sostanze: Informazione non pertinente
3.2 Miscele:
Nome
Tetrametrina
tecnica
PBO
tecnico
Permetrina
tecnica

N° Di
Registrazione
01-211948043340-XXXX
01-211953743146-XXXX
N.D.

N°
CAS
7696-12-0

N°
Einecs
231-711-6

N°
Index
N.D.

51-03-6

200-076-7

N.D.

52645-53-1

258-067-9

613-05800-2

Classificazione CLP

%

Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chron. 1 H410
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chron. 1 H410
Skin Sens. 1 H317
Aqu. Acute 1 H400
Aqu. Chronic 1 H410
Oral Ac. Tox. 4 H302
Inhal.Ac.Tox. 4 H332

0,8
3,0
5,5

Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.
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SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
Misure di carattere generale: Nei casi di dubbio o qualora i sintomi persistano, ricorrere a cure
mediche, fornendo le informazioni contenute nell’etichetta e nella
presente scheda. Il primo intervento, in caso di infortunio, deve
essere effettuato da personale addestrato per evitare ulteriori
complicazioni o danni all’infortunato.
Contatto con gli occhi:
Lavare abbondantemente con acqua, possibilmente corrente, a
palpebre aperte, per almeno 10’; quindi proteggere gli occhi con garza
sterile o un fazzoletto pulito, asciutti. RICORRERE AL MEDICO. Non
usare colliri o pomate di alcun genere prima della visita o del
consiglio dell’oculista.
Contatto con la pelle:
Rimuovere gli indumenti contaminati. Lavare con abbondante acqua
corrente e sapone le aree del corpo che sono venute a contatto con il
prodotto.
Inalazione:
Portare all'aria aperta e lasciare riposare. In caso di disturbi
persistenti consultare il medico.
Ingestione:
Consultare immediatamente un medico, mostrando la scheda di
sicurezza. Non indurre il vomito per evitare il rischio di aspirazione
attraverso le vie respiratorie.
4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute vedere al capitolo 11. I sintomi di
avvelenamento possono comparire dopo molte ore, per tale motivo può essere necessaria la
sorveglianza sanitaria nelle 48 ore successive all’incidente.
4.3 Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Trattamento sintomatico e controllo delle funzioni vitali.
SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO
5.1 Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione appropriati: Estintori a polvere e CO2, sabbia.
Mezzi di estinzione da evitare: Acqua a getto pieno. L'acqua non è efficace per estinguere
l'incendio tuttavia può essere utilizzata per raffreddare i
contenitori chiusi esposti alla fiamma prevenendo scoppi ed
esplosioni.
5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Pericoli particolari di incendio: In caso di incendio, emissione di gas tossici e vapori irritanti. Si
può creare sovrappressione nei contenitori esposti al fuoco con
pericolo di esplosione.
5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
Equipaggiamento di protezione: Indossare idoneo autorespiratore (soprattutto in locali chiusi) ed
indumenti protettivi completi.
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Procedure speciali:

Contenere la propagazione. Mantenersi sopravento. Evitare di
respirare i fumi. Raffreddare i contenitori esposti al fuoco con acqua
nebulizzata. Evitare che le acque di estinzione si disperdano
nell’ambiente.

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Usare idonei mezzi di protezione individuale (vedere sez. 8). Mantenere un’accurata ventilazione.
6.2 Precauzioni ambientali
Tenere il prodotto lontano dagli scarichi, da acque fluviali e marine per evitare inquinamento
ambientale (nel caso, avvisare le autorità competenti).
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
In caso di spandimento sul suolo, arginarlo con sabbia o terra e raccoglierlo servendosi di
materiale assorbente. Depositare il materiale raccolto in contenitori per lo smaltimento (vedere
sezione 13).
6.4 Riferimento ad altre sezioni
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
AVVERTENZE PER UN IMPIEGO SICURO: non sono previste specifiche precauzioni nel caso di
manipolazione di confezioni chiuse; seguire le principali istruzioni per la manipolazione.
Prevedere una ventilazione adeguata.
INDICAZIONI CONTRO INCENDI ED ESPLOSIONI: non sono richieste precauzioni speciali.
MISURE DI IGIENE: evitare di mangiare, bere e fumare durante l’utilizzo. Impiegare indumenti
protettivi adatti (vd.8). Togliere gli immediatamente gli indumenti contaminati e riutilizzarli solo
dopo averli sottoposti ad un accurato lavaggio. Indumenti da lavoro contaminati non si
dovrebbero trasferire al di fuori del posto di lavoro. Dopo la manipolazione lavarsi con acqua e
sapone. Garantire una buona ventilazione dei luoghi di lavoro.
7.2 Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Conservare negli imballaggi originali chiusi, lontano da alimenti e bevande ed in luoghi
inaccessibili a bambini ed animali domestici. Possibilmente conservare a temperature comprese fra
5°C e 30°C. Evitare la luce diretta. Proteggere dal gelo. Tenere i contenitori ben chiusi in un luogo
secco, fresco e ben ventilato.
7.3 Usi finali particolari
Consultare le indicazioni illustrate in dettaglio sull’etichetta.
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SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE
8.1 Parametri di controllo
Identificazione della sostanza
PBO

PERMETRINA

8.2 Controlli dell’esposizione
Precauzioni generali:

Protezione respiratoria:

Protezione delle mani:
Protezione degli occhi:

Protezione della pelle:

Valori
PNEC acqua dolce: 0,003 mg/l
PNEC acqua marina: 0,0003 mg/l
PNEC sedimenti acqua dolce: 0,0194 mg/kg
PNEC sedimenti in acqua marina: 0,00194 mg/kg
PNEC per l’acqua rilascio intermittente: 0,0003 mg/l
PNEC per il compartimento terrestre: 0,136 mg/kg
AOEL (short-term) AELACUTE (Operator Exposure) : 0.5
mg/kg bw/day
AOEL /AELMEDIUM: 0.05 mg/kg bw/day
AELLong-term: 0.05 mg/kg bw/day

Usare la miscela secondo le indicazioni contenute in questa scheda.
Utilizzare i dispositivi di protezione individuale indicati nella
presente sezione.
In ambienti poco ventilati nei quali si ritiene possibile la presenza di
alte concentrazioni di miscela proteggere adeguatamente le vie
respiratorie (maschera con filtro tipo A).
Usare guanti impermeabili resistenti ai prodotti chimici (EN 374).
Usare occhiali protettivi con protezione laterale in caso di possibile
contatto con gli occhi. Assicurarsi la disponibilità di docce e lavaggi
oculari da usarsi in caso di emergenza.
Usare camici protettivi.

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Forma:
liquido
Colore:
giallo
Odore:
caratteristico
pH:
N.A.
Tensione di vapore a 20 °C
N.A.
Punto di infiammabilità
100°C
1,05 g/cm3
Densità
Solubilità/miscibilità con acqua
miscibile
9.2 Altre informazioni
Informazioni non disponibili
SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ
10.1 Reattività
Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.
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10.2 Stabilità chimica
Stabile nelle normali condizioni di impiego e stoccaggio.
10.3 Possibilità di reazioni pericolose
Non previste.
10.4 Condizioni da evitare
Evitare il surriscaldamento, le cariche elettrostatiche e qualunque fonte di accensione.
10.5 Materiali incompatibili
Informazioni non disponibili.
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi
La decomposizione termica causa la formazione di composti pericolosi.
SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
Meccanismo d’azione dei p.a.:
la PERMETRINA e la TETRAMETRINA, (piretroidi) agiscono
sul sistema nervoso centrale e periferico a livello delle membrane
neuronali determinando una chiusura dei canali del sodio.
Inalazione:
Per esposizioni prolungate, irritazione dell’apparato respiratorio e
mal di testa, nausea, sonnolenza e vertigini.
Ingestione:
Può causare irritazione delle mucose digerenti, ipersalivazione,
nausea, vomito, diarrea, dolori addominali, depressione del sistema
nervoso centrale, spasmi muscolari, convulsioni, dispnea; l’ingestione
del liquido può causare la formazione di goccioline che, entrando nei
polmoni, possono causare polmonite chimica.
Contatto con la pelle:
Per contatti frequenti e prolungati, irritazioni e dermatiti persistenti,
screpolature e secchezza della pelle.
Contatto con gli occhi:
Arrossamento e irritazione congiuntivale.
Dati tossicologici:
Identificazione chimica

Tossicità orale acuta

Permetrina

LD50: > 2000 mg/kg bw
(Ratto)

Tossicità acuta per via
cutanea
LD50: >2000 mg/kg bw
(Ratto)

Tossicità acuta da
inalazione
LC50 >0.45 mg/l (Ratto)

-CORROSIONE/IRRITAZIONE CUTANEA
Leggermente irritante.
-LESIONI OCULARI GRAVI/IRRITAZIONI OCULARI GRAVI
Leggermente irritante.
-SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA
Non sensibilizzante.
-MUTAGENICITÀ DELLE CELLULE GERMINALI
Non mutageno.
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-CANCEROGENICITÀ
Non cancerogeno.
-TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE
Non tossico per la riproduzione.
-STOT SE
N.D.
-STOT RE
N.D.
-RISCHIO DI ASPIRAZIONE
N.D.
Identificazione chimica

Tossicità orale acuta

Tetrametrina

LD50 Ratti > 2000
mg/kg bw

Tossicità acuta per via
cutanea
LD50 Ratti > 2000
mg/kg bw

Tossicità acuta da
inalazione
LC50 Ratto > 5,63 mg/l 4
ore

-CORROSIONE/IRRITAZIONE CUTANEA
Non irritante.
-LESIONI OCULARI GRAVI/IRRITAZIONI OCULARI GRAVI
Non irritante.
-SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA
Non sensibilizzante.
-MUTAGENICITÀ DELLE CELLULE GERMINALI
Non mutageno
-CANCEROGENICITÀ
Non cancerogeno
-TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE
Non tossico per la riproduzione
-STOT SE
N.D.
-STOT RE
N.D.
-RISCHIO DI ASPIRAZIONE
N.D.
Identificazione chimica

Tossicità orale acuta

PBO

LD50 Ratto: 4570 mg/kg

Tossicità acuta per via
cutanea
LD50 Coniglio > 2000
mg/kg

Tossicità acuta da
inalazione
LC50 Ratto > 5,9 mg/l 4
ore

-CORROSIONE/IRRITAZIONE CUTANEA
Non irritante.
-LESIONI OCULARI GRAVI/IRRITAZIONI OCULARI GRAVI
Non irritante.
-SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA
N.D.
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-MUTAGENICITÀ DELLE CELLULE GERMINALI
Non mutageno.
-CANCEROGENICITÀ
Non cancerogeno.
-TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE
Non tossico per la riproduzione.
-STOT SE
N.D.
-STOT RE
N.D.
-RISCHIO DI ASPIRAZIONE
N.D.
SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE
La miscela è altamente tossica per gli organismi acquatici e può provocare a lungo termine effetti
negativi per l’ambiente acquatico.
12.1 Tossicità
Sostanza

Specie

Permetrina

Tetrametrina
PBO

Guppy, Poecilia
reticulata
Carp, Cyprinus Carpio
Brachydanio rerio
Cyprinodon variegatus

Permetrina

Daphnia magna

Tetrametrina
PBO

Daphnia magna
Daphnia magna

Permetrina

Scenedesmus
subspicatus
Scenedesmus
subspicatus
Selenastrum
capricornutum

Tetrametrina
PBO

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

Scala temporale
PESCI
96 ore
96 ore
96 ore
96 ore
INVERTEBRATI
48 ore
Reproduction
48 ore
48 ore
ALGHE
72 ore
72 ore
72 ore
72 ore

Punto finale

Tossicità

LC50

0,0089 mg/l

LC50
LC50
LC50
NOEC

0,145 mg/l
0,033 mg/l
3,94 mg/l
0,053 mg/l

EC50
NOEC

0,32 mg/l
4.7 mg/l

EC50
EC50
NOEC

0,47 mg/l
0,51 mg/l
0,03 mg/l

EbC501
ErC502
EC50
NOEC
EC50

> 0,011 mg/l
> 0,011 mg/l
1,36 mg/l
0,72 mg/l
3,89 mg/l
0,824 mg/l

MICROORGANISMI
N.D.
N.D.
API
N.D.
N.D.
UCCELLI
N.D.
N.D.

N.D.
N.D.
N.D.
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12.2 Persistenza e biodegradabilità
Permetrina: le miscele isomeriche di Permetrina sono in genere non persistenti nell'ambiente.
Tetrametrina: la sostanza è moderatamente biodegradabile alle condizioni testate in 28 giorni. La
sostanza è biodegradabile a termine per circa il 20% basato sulla misurazione del BOD.
PBO: solubile in acqua, non rapidamente biodegradabile.
12.3 Potenziale di bioaccumulo
Permetrina: fattore di bioconcentrazione (BCF): 290-620
Tetrametrina: coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua. > 4,09 Log Kow.
PBO: fattore di bioconcentrazione (BCF): 91, 260, 380 – Log Kow > 4,8 (pH 6,5).
12.4 Mobilità nel suolo
Permetrina: è fortemente adsorbita nel suolo (Kfoc 73.441 L / kg, Koc 26.930 n = 9), non è
prevedibile la lisciviazione.
Tetrametrina: i valori di Koc (2045; 2754) indicano che la sostanza è immobile e rimane
prevalentemente nel suolo. Coefficiente: 3,3 - 3,4 (Log Koc).
PBO: mobilità nel suolo tra bassa e moderata.
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
Tetrametrina: in base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in
percentuale superiore a 0,1%.
PBO: non contiene PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.
12.6 Altri effetti avversi
N.D.
SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
Considerazioni generali:
Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni
locali e nazionali. I contenitori, anche se completamente svuotati, non
devono essere dispersi nell’ambiente. Se contengono residui devono
essere classificati, stoccati ed avviati ad un idoneo impianto di
trattamento. Per un
utilizzo non professionale il contenitore
completamente vuoto può essere eliminato con i rifiuti domestici.
SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
14.1 Numero ONU
3082
14.2 Nome di spedizione dell’ONU
MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (Permetrina, Piperonilbutossido).
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto
9
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14.4 Gruppo di imballaggio
III
14.5 Pericoli per l’ambiente
Inquinante marino: si
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Vedere le sezioni 6 e 8 di questa scheda di dati di sicurezza.
14.7 Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC
N.D.
SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
Categoria Seveso: 9i. Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo
l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006: nessuna. Sostanze in Candidate List (Art. 59
REACH): nessuna. Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH): nessuna
Normativa di riferimento: Vengono rispettate le indicazioni fornite dalla seguente normativa
europea:
Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP);
Direttiva 98/24/CE (protezione della salute e della sicurezza dei
lavoratori contro i rischi da agenti chimici) recepita dal D.Lgs
81/2008;
regolamento (CE) 1907/2006 (REACH);
Regolamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp.
CLP);
Regolamento (CE) 453/2010 del Parlamento Europeo;
Banca dati sulle sostanze GESTIS – IFA (Institute für
Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfalversicherung).
Regolamento (CE) 830/2015 del Parlamento Europeo;
Regolamento (UE) 1179/2016 (9° ATP CLP);
Biocidal Products Committee (BPC) opinion Giugno 2016 sulla
sostanza attiva;
The E-Pesticide Manual Versione 2.1 (2001)
Direttiva 2006/8/CE
Regolamento 1907/2006/CE e successive modifiche
Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modifiche
Regolamento (CE) 2016/918
Regolamento (UE) 528/2012
Regolamento (CE) 790/2009 (1° ATP CLP)
Regolamento (UE) 286/2011 (2° ATP CLP)
Regolamento (UE) 618/2012 (3° ATP CLP)
Regolamento (UE) 487/2013 (4° ATP CLP)
Regolamento (UE) 944/2013 (5° ATP CLP)
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Regolamento (UE) 605/2014 (6° ATP CLP)
Regolamento (UE) 1221/2015 (7° ATP CLP)
Direttiva 2012/18/UE (Seveso III)
15.2 Valutazione della sicurezza chimica
Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela.
SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI
Considerazioni generali:
L’informazione fornita su questa scheda di sicurezza corrisponde allo
stato attuale delle nostre conoscenze e della nostra esperienza del
prodotto, e non è esaustiva. Salvo indicazioni contrarie si applica al
prodotto in quanto tale e conforme alle specifiche. In caso di
combinazioni o miscele, assicurarsi che nessun nuovo pericolo possa
manifestarsi. È comunque responsabilità dell’utilizzatore assicurarsi
dell’idoneità e completezza delle informazioni in relazione al
particolare uso che ne deve fare. Essa non dispensa in nessun caso
l’utilizzatore del prodotto dal rispettare l’insieme delle norme
legislative, amministrative e di regolamentazione relative al prodotto,
all’igiene, alla sicurezza dei lavoratori e alla protezione dell'ambiente.
Per ulteriori informazioni riguardo alla miscela consultare l'etichetta
dello stesso apposta sulla confezione.
Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:
H302:
Nocivo per ingestione.
H317:

Può provocare una reazione allergica cutanea.

H332:

Nocivo se inalato.

H400:

Molto tossico per gli organismi acquatici.

H410:

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

H412:

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Note (sezione 8):

TLV-TWA (Threshold Limit Value –Time Weighted Average): valori
limite ponderati nelle 8 ore. TLV-STEL (Threshold Limit Value –
Short Time Exposure Limit), valore massimo consentito per
esposizioni brevi.
Alla sezione 8 viene citata l’ACGIH (American Conference of
Governmental Industries Hygienists). I dati relativi ai valori limite di
soglia (TLV-TWA) sono tratti dal supplemento al Vol. 3, n° 1 del
Giornale degli igienisti industriali (AIDII) pubblicato nel 2012 e si
riferiscono ai valori ACGIH del 2012.

Sezioni modificate: 3, 11, 12, 13, 16.
Questa scheda annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti.
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SCHEDA TECNICA

DEVICE® TB-2
PMC n.19035

Insetticida larvicida in compresse effervescenti per il controllo delle larve di
zanzare
DEVICE TB-2 agisce per ingestione e contatto contro le larve di zanzare, interferendo con la formazione di
chitina nella cuticola delle larve di zanzare e bloccandone il normale processo di muta. Gli effetti
dell’applicazione del DEVICE TB-2 sulle larve di zanzare sono visibili dopo 2 - 4 giorni.
DEVICE TB-2 va applicato direttamente nei luoghi di riproduzione delle larve di zanzare, come acque
stagnanti (fossi, canali, stagni, pozze d’acqua, vasi di fiori recisi, sottovasi, copertoni, fontane e piccoli
specchi d’acqua) e in sistemi idraulici chiusi (tombini, fosse settiche, vasche di depurazione sia in zone
urbane che agricole). Il prodotto si presta ad essere utilizzato in ambienti privati, civili, pubblici e zootecnici.
FORMULAZIONE
TB - compresse effervescenti
COMPOSIZIONE
Diflubenzuron 2%
DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO
Acque molto inquinate/organiche (es. tombini)
Acque chiare
Acque sporche

1 compressa per 40 litri di acqua
1 compressa ogni 8 m3
1 compressa ogni 4 m3

Per maggiore efficacia, i trattamenti di DEVICE TB-2 vanno ripetuti ogni 3-4 settimane nel periodo
primaverile-estivo, in corrispondenza della riproduzione delle zanzare.

CONFEZIONI DI VENDITA
Secchio da 5 kg. Imballi da 2 pezzi.

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta del prodotto. Pertanto chi impiega
il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l’uso improprio del
prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell’uso si consiglia di effettuare una prova per
testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.

PESTNET ITALIA srl,
Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD)
Tel. 049|9500588
www.pestnet-europe.it
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DEVICE 2% TABLET
Versione
2.10

Data di revisione:
21.09.2016

Numero MSDS:
400000004011

Paese: IT
Linguaggio: IT

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
1.1 Identificatore del prodotto
Nome commerciale
Codice prodotto

: DEVICE 2% TABLET
:

400000004011

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
Utilizzazione della
: Prodotto biocida, Insetticida
sostanza/della miscela
Restrizioni d'uso
raccomandate

: Biocidi, Uso riservato agli utilizzatori professionali.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Società:
Arysta LifeScience Great Britain Ltd.
Brooklands Farm, Cheltenham Road
Evesham, Worcestershire
Regno Unito
WR11 2LS
Telefono : +44 1386 425500

Preparato da

sds.request@arysta.com

Ulteriori informazioni (La scheda di sicurezza) :
sds.request@arysta.com

1.4 Numero telefonico di emergenza
Numero telefonico di
emergenza:

+44 (0) 1235 239 670
Centri antiveleno:
CAVp "Osp. Pediatrico Bambino Gesù"
Piazza Sant'Onofrio, 4 - 00165 Roma
+39 06 68593726
CAV Policlinico "Umberto I"
V.le del Policlinico, 155 - 00161 Roma
+39 06-49978000
CAV Policlinico "A. Gemelli"
Largo Agostino Gemelli, 8 - 00168 Roma
+39 06-3054343
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CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica
Via Salvatore Maugeri, 10 - 27100 Pavia
+39 0382-24444
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII
Piazza OMS, 1 - 24127 Bergamo
+39 800883300
Az. Osp. Univ. Foggia
V.le Luigi Pinto, 1 - 71122 Foggia
+39 0881-732326
Az. Osp. "A. Cardarelli"
Via A. Cardarelli, 9 - 80131 Napoli
+39 081-5453333
Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica
Largo Brambilla, 3 - 50134 Firenze
+39 055-7947819,866-744-3060
Per gli altri numeri telefonici di emergenza, vedere la sezione
16 della scheda di sicurezza.

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)
Irritazione oculare, Categoria 2
H319: Provoca grave irritazione oculare.
Tossicità acuto per l'ambiente acquatico,
Categoria 1

H400: Molto tossico per gli organismi acquatici.

Tossicità cronica per l'ambiente
acquatico, Categoria 1

H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con
effetti di lunga durata.

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

Avvertenza

:

Attenzione

Indicazioni di pericolo

:

H319
H410

Provoca grave irritazione oculare.
Molto tossico per gli organismi acquatici
con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

:

P102
Prevenzione:
P264
P270

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
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Lavare accuratamente la pelle dopo l'uso.
Non mangiare, né bere, né fumare durante
l'uso.
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P273
Non disperdere nell'ambiente.
P280
Proteggere gli occhi/ il viso.
Reazione:
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.
P337 + P313
Se l'irritazione degli occhi persiste,
consultare un medico.
P391
Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Immagazzinamento:
P401
Conservare rispettando le regolamentazioni
specifiche nazionali.
Eliminazione:
P501
Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto
d'eliminazione di rifiuti autorizzato.
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.
Evitare di generare polvere; la polvere dispersa nell'aria in concentrazione sufficiente, e in
presenza di una sorgente di fiamma costituisce un rischio potenziale di esplosione.
Conseguenze sull'igiene professionale in seguito all'inalazione di polvere minerale che incorpora
silice cristallina (quarzo, cristobalite, tridimite), silicati cristallini (caolino, talco), grafite o carbone.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.2 Miscele
Natura chimica

: Diflubenzuron 2%

Componenti pericolosi
Nome Chimico

citric acid
hexa-2,4-dienoic acid

Diflubenzuron

N. CAS
N. CE
Numero di
registrazione
77-92-9
201-069-1
110-44-1
203-768-7
35367-38-5
252-529-3

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
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Classificazione

Concentrazion
e (% w/w)

Eye Irrit. 2; H319

>= 20 - < 30

Eye Irrit. 2; H319
Skin Sens. 1; H317
STOT SE 3; H335
STOT RE 2; H373
Aquatic Acute 1;
H400
Aquatic Chronic 1;
H410

>= 1 - < 10

>= 1 - < 2.5
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4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
Se inalato
: Portare l'infortunato all'aria aperta.
Chiamare un medico.
In caso di contatto con la
pelle

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

In caso di contatto con gli
occhi

: Sciacquare immediatamente con molta acqua, anche sotto le
palpebre, per almeno 15 minuti.
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.

Se ingerito

: NON provocare il vomito.
Sciacquare la bocca con acqua.
Chiamare un medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati
Sintomi
: effetti irritanti
Rischi

: Provoca grave irritazione oculare.

4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di
trattamenti speciali
Trattamento
: La procedura di Primo Soccorso dovrebbe essere concordata
consultando il medico del lavoro competente.

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

Mezzi di estinzione non
idonei

: Anidride carbonica (CO2)
Polvere asciutta
Schiuma
Nebbia acquosa
: Acqua nebulizzata

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Pericoli specifici contro
: Nessuna informazione disponibile.
l'incendio
5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Equipaggiamento speciale di : In caso di incendio, indossare apparecchio respiratorio con
protezione per gli addetti
apporto d'aria indipendente. Indumenti protettivi completi
all'estinzione degli incendi
resistenti alle sostanze chimiche Indumenti completamente
ignifughi
Metodi di estinzione specifici

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

Ulteriori informazioni

: Evitare che l'acqua degli estintori contamini le acque di
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superficie o le acque di falda.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Precauzioni individuali
: Indossare adeguati indumenti di protezione.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
6.2 Precauzioni ambientali
Precauzioni ambientali

: Non contaminare la rete idrica con il materiale.
Non permettere la discarica incontrollata del prodotto
nell'ambiente.
Non scaricare il flusso di lavaggio in acque di superficie o in
sistemi fognari sanitari.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Metodi di pulizia
: Spazzare o aspirare quanto riversato e mettere in un
contenitore adeguato previsto per l'eliminazione.
Evitare la formazione di polvere.
6.4 Riferimenti ad altre sezioni
Riferirsi alle misure di protezione elencate nelle sezioni 7 e 8., Per considerazioni in merito allo
smaltimento vedere sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura
Avvertenze per un impiego
: Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale
sicuro
e di sicurezza adeguate.
Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli
indumenti.
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.
7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Requisiti del magazzino e dei : Tenere in un luogo fresco e asciutto. Tenere il recipiente ben
contenitori
chiuso. Tenere in luogo ben ventilato. Evitare di generare
polvere; la polvere dispersa nell'aria in concentrazione
sufficiente, e in presenza di una sorgente di fiamma
costituisce un rischio potenziale di esplosione.
Altri informazioni
7.3 Usi finali specifici
Usi particolari

: Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.

: Insetticida

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale
8.1 Parametri di controllo
8.2 Controlli dell'esposizione
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Protezione individuale
Protezione degli occhi

: Occhiali di protezione con schermi laterali

Protezione delle mani
Osservazioni

: Guanti impermeabili

Protezione della pelle e del
corpo
Protezione respiratoria

: Indumenti impermeabili
: In caso di formazione di polvere o aerosol, usare un
respiratore con un filtro approvato.

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

: bianco, a, biancastro

Odore

: acre

Soglia olfattiva

: Nessun dato disponibile

pH

: 3-5

Punto/intervallo di fusione

: Nessun dato disponibile

Punto/intervallo di ebollizione

: Non applicabile

Punto di infiammabilità.

: Non applicabile

Tasso di evaporazione

: Non applicabile

Infiammabilità (solidi, gas)

: Il prodotto non è infiammabile.

Limite superiore di esplosività

: Non esplosivo

Limite inferiore di esplosività

: Non esplosivo

Tensione di vapore

: Non applicabile

Densità di vapore relativa

: Non applicabile

Densità relativa

: Nessun dato disponibile

Densità

: 0.6 - 0.8 g/cm3

La solubilità/ le solubilità.
Idrosolubilità

: disperdibile

Solubilità in altri solventi

: Nessun dato disponibile

Coefficiente di ripartizione: n-

: Nessun dato disponibile
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ottanolo/acqua
Temperatura di
autoaccensione

: Nessun dato disponibile

Temperatura di
decomposizione

: Nessun dato disponibile

Viscosità
Viscosità, dinamica
Viscosità, cinematica
9.2 Altre informazioni
Temperatura di
decomposizione autoaccelerata (TDAA / SADT)
Potere ossidante

: non determinato
: Non applicabile

: Metodo: Nessuna informazione disponibile.

: La sostanza o la miscela non è classificata come ossidante.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività
10.1 Reattività
Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.
10.2 Stabilità chimica
Stabile in condizioni normali.
10.3 Possibilità di reazioni pericolose
Reazioni pericolose
: Non avveniene nessuna polimerizzazione pericolosa.
10.4 Condizioni da evitare
Condizioni da evitare
10.5 Materiali incompatibili
Materiali da evitare

: Temperature estreme e luce diretta del sole.

: Agenti ossidanti
Acidi forti e basi forti

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi
La combustione causa dei fumi sgradevoli e tossici.

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

: DL50 (Ratto): > 5,000 mg/kg
BPL: si
: CL50 (Ratto): > 5.16 mg/l
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Tempo di esposizione: 4 h
Atmosfera test: polvere/nebbia
BPL: si

Tossicità acuta per via
cutanea

: DL50 (Ratto): > 5,000 mg/kg
BPL: si

Componenti:
citric acid:
Tossicità acuta per via orale

: DL50 (Ratto): 3,000 mg/kg

hexa-2,4-dienoic acid:
Tossicità acuta per via orale

: DL50 (Ratto): > 3,200 mg/kg

Diflubenzuron:
Tossicità acuta per via orale

: DL50 (Ratto): > 4,640 mg/kg
BPL: no
Valutazione: La sostanza o la miscela non presenta tossicità
orale acuta

Tossicità acuta per
inalazione

: CL50 (Ratto): > 2.5 mg/l
Tempo di esposizione: 4 h
Atmosfera test: polvere/nebbia
Valutazione: La sostanza o la miscela non presenta alcuna
tossicità acuta per inalazione
Osservazioni: Una CL50/inalazione/4 ore/su ratto non si è
potuta determinare poiché nessun caso di mortalità è stato
osservato al livelllo massimo di concentrazione raggiungibile.

Tossicità acuta per via
cutanea

: DL50 (Ratto): > 2,000 mg/kg
BPL: si
Valutazione: La sostanza o la miscela non presenta alcuna
tossicità cutanea acuta

Corrosione/irritazione cutanea
Prodotto:
Specie: Su coniglio
Tempo di esposizione: 4 h
Risultato: Nessuna irritazione della pelle
BPL: si
Componenti:
citric acid:
Specie: Su coniglio
Risultato: Nessuna irritazione della pelle
hexa-2,4-dienoic acid:
Specie: Su coniglio
Metodo: Linee Guida 404 per il Test dell'OECD
Risultato: Nessuna irritazione della pelle
BPL: si
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Diflubenzuron:
Specie: Su coniglio
Risultato: Nessuna irritazione della pelle
BPL: si
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi
Prodotto:
Specie: Su coniglio
Risultato: Leggera irritazione agli occhi
BPL: si
Componenti:
citric acid:
Specie: Su coniglio
Metodo: Linee Guida 405 per il Test dell'OECD
Risultato: Irritante per gli occhi.
hexa-2,4-dienoic acid:
Specie: Su coniglio
Metodo: Linee Guida 405 per il Test dell'OECD
Risultato: Irritante per gli occhi.
BPL: si
Diflubenzuron:
Specie: Su coniglio
Risultato: Nessuna irritazione agli occhi
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea
Prodotto:
Specie: Porcellino d'India
Risultato: Non causa sensibilizzazione su animali da laboratorio.
Osservazioni: Non sensibilizzatore.
Tipo di test: LLNA
Specie: Topo
Metodo: Linee Guida 429 per il Test dell'OECD
Risultato: Non causa sensibilizzazione su animali da laboratorio.
BPL: si
Osservazioni: Non sensibilizzatore.
Componenti:
hexa-2,4-dienoic acid:
Specie: Porcellino d'India
Valutazione: Non causa sensibilizzazione su animali da laboratorio.
Tipo di test: Patch Test
Specie: Uomo
Valutazione: Può provocare sensibilizzazione a contatto con la pelle.
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Diflubenzuron:
Specie: Porcellino d'India
Risultato: Non causa sensibilizzazione su animali da laboratorio.
Mutagenicità delle cellule germinali
Prodotto:
Mutagenicità delle cellule
germinali- Valutazione
Componenti:
citric acid:
Genotossicità in vitro

: Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri
di classificazione.

: Tipo di test: Test di ames
Attivazione metabolica: con o senza attivazione metabolica
Metodo: Mutageneticità (batteri - Escherichia coli - saggio di
reversione)
Risultato: negativo
: Tipo di test: In Vitro mammalian Cell Gene Mutation Test
Attivazione metabolica: con o senza attivazione metabolica
Risultato: negativo

Genotossicità in vivo

: Tipo di test: prova in vivo
Specie: Ratto
Risultato: negativo

Mutagenicità delle cellule
germinali- Valutazione

: Test su animali non hanno rivelato nessun efffetto
mutagenico.

hexa-2,4-dienoic acid:
Genotossicità in vitro

: Tipo di test: Test di ames
Attivazione metabolica: con o senza attivazione metabolica
Risultato: negativo
: Tipo di test: prova in vitro
Metodo: Mutageneticità (mammiferi: saggio citogenetico in
vitro)
Risultato: positivo
: Tipo di test: Sintesi non programmata di DNA (UDS)
Attivazione metabolica: con o senza attivazione metabolica
Risultato: negativo
BPL: si

Genotossicità in vivo

: Tipo di test: Test in vivo del micronucleo
Specie: Topo (maschio e femmina)
Modalità d'applicazione: Orale
Metodo: Mutageneticità (saggio del micronucleo)
Risultato: negativo
BPL: si

Mutagenicità delle cellule
germinali- Valutazione

: Test su animali non hanno rivelato nessun efffetto
mutagenico.
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: Tipo di test: Test di ames
Concentrazione: 0, 8, 40, 20 and 1 000μ
Attivazione metabolica: con o senza attivazione metabolica
Metodo: Linee Guida 471 per il Test dell'OECD
Risultato: negativo
: Tipo di test: In cellule di ovaia di hamster cinese (CHO)
Attivazione metabolica: con o senza attivazione metabolica
Metodo: Linee Guida 473 per il Test dell'OECD
Risultato: negativo
: Tipo di test: Sintesi non programmata di DNA (UDS)
Risultato: negativo

Genotossicità in vivo

: Tipo di test: Test in vivo del micronucleo
Specie: Topo
Dosi: 0, 15, 150 and 1500 mg/kg bw/a
Risultato: negativo

Mutagenicità delle cellule
germinali- Valutazione

: Test su animali non hanno rivelato nessun efffetto
mutagenico.

Cancerogenicità
Prodotto:
Cancerogenicità Valutazione

: Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri
di classificazione.

Componenti:
citric acid:
Cancerogenicità Valutazione

: Test su animali non hanno rivelato nessun effetto
cancerogeno.

Diflubenzuron:
Cancerogenicità Valutazione

: Test su animali non hanno rivelato nessun effetto
cancerogeno.

Tossicità riproduttiva
Prodotto:
Tossicità riproduttiva Valutazione

: Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri
di classificazione.

Componenti:
citric acid:
Tossicità riproduttiva Valutazione

: Non tossico per la riproduzione
Nessun effetto sull'allattamento o tramite l'allattamento

Diflubenzuron:
Effetti sulla fertilità

: Specie: Ratto
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Dosi: 0, 30, 300 and 3200 mg/kg bw/
Tossicità generale genitori: Nessun livello di nocività
osservato: < 30 mg/kg p.c./giorno
Tossicità riproduttiva Valutazione

: Non tossico per la riproduzione
Nessun effetto sull'allattamento o tramite l'allattamento

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola
Prodotto:
Valutazione: Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.
Componenti:
hexa-2,4-dienoic acid:
Via di esposizione: Inalazione
Valutazione: Può irritare le vie respiratorie.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta
Prodotto:
Valutazione: Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.
Componenti:
citric acid:
Via di esposizione: Orale
Valutazione: La sostanza o miscela non è classificata come intossicante di un organo bersaglio
specifico, per esposizione ripetuta.
Tossicità a dose ripetuta
Componenti:
Diflubenzuron:
Specie: Cane, maschio e femmina
Nessun livello di nocività osservato: 2 mg/kg p.c./giorno
Modalità d'applicazione: Orale
Tempo di esposizione: 364 d
Dosi: 0, 2, 10, 50 and 250 mg/g bw/d
Organi bersaglio: Fegato, milza

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
12.1 Tossicità
Prodotto:
Tossicità per i pesci
Tossicità per la daphnia e
per altri invertebrati acquatici

: Osservazioni: L'informazione si riferisce al componente
principale.
: CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 0.000112
mg/l
Tempo di esposizione: 48 h
BPL: si
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Osservazioni: L'informazione data è fondata su dati ottenuti
da sostanze simili.
Tossicità per le alghe

: Osservazioni: L'informazione si riferisce al componente
principale.

Tossicità per la daphnia e
per altri invertebrati acquatici
(Tossicità cronica)

: Osservazioni: L'informazione si riferisce al componente
principale.

Componenti:
citric acid:
Tossicità per i pesci

: CL50 (Lepomis macrochirus (pesce persico)): 1,516 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
CL50 (Leuciscus idus (Leucisco dorato)): 440 - 760 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h

Tossicità per la daphnia e
per altri invertebrati acquatici
hexa-2,4-dienoic acid:
Tossicità per la daphnia e
per altri invertebrati acquatici

Tossicità per le alghe

Diflubenzuron:
Tossicità per i pesci

: CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 85 - 1,535
mg/l
Tempo di esposizione: 24 h

: CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 353.54 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h
Tipo di test: Immobilizzazione
Metodo: OECD TG 202
: CI50 (Chlorella): 2,243 mg/l
End point: Inibizione della crescita
Tempo di esposizione: 48 h
Tipo di test: Inibitore di crescita

: CL50 (Cyprinodon sp. (Ciprino)): > 0.13 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
Tipo di test: Prova a flusso continuo
BPL: si
CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)): > 0.2 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
BPL: si
CL50 (Brachydanio rerio (danio zebrato o pesce zebra)): > 0.2
mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
BPL: si
NOEC (Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)): 0.2 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
BPL: si

Tossicità per la daphnia e

: CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 0.0026 mg/l
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Tempo di esposizione: 48 h
BPL: si
: CE50 (Selenastrum capricornutum (alga verde)): > 0.3 mg/l
Tempo di esposizione: 120 h
BPL: si
CE50 (Selenastrum capricornutum (alga verde)): > 0.2 mg/l
Tempo di esposizione: 72 h
BPL: si
NOEC (Selenastrum capricornutum (alga verde)): 0.2 mg/l
Tempo di esposizione: 72 h
BPL: si

Fattore-M (Tossicità acuto
per l'ambiente acquatico)

: 100

Tossicità per la daphnia e
per altri invertebrati acquatici
(Tossicità cronica)

: NOEC: 0.00004 mg/l
Tempo di esposizione: 21 d
Specie: Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)

Fattore-M (Tossicità cronica
per l'ambiente acquatico)

: 1,000

12.2 Persistenza e degradabilità
Componenti:
citric acid:
Biodegradabilità

hexa-2,4-dienoic acid:
Biodegradabilità

Diflubenzuron:
Biodegradabilità

: Inoculo: fango attivo
Risultato: Rapidamente biodegradabile.
Biodegradazione: 85 %
Tempo di esposizione: 1 d

: Tipo di test: aerobico
Inoculo: fango attivo
Risultato: Rapidamente biodegradabile.
Biodegradazione: 95 %
Tempo di esposizione: 6 d

: Risultato: Non immediatamente biodegradabile.

12.3 Potenziale di bioaccumulo
Componenti:
citric acid:
Bioaccumulazione
Coefficiente di ripartizione: nottanolo/acqua

: Specie: Pesce
Fattore di bioconcentrazione (BCF): 0.01
: log Pow: -1.7
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: log Pow: 1.33 (25 °C)

: Fattore di bioconcentrazione (BCF): 320
: log Pow: 3.89

12.4 Mobilità nel suolo
Prodotto:
Mobilità

: Osservazioni: Nessun dato disponibile

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
Prodotto:
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..

12.6 Altri effetti avversi
Prodotto:
Informazioni ecologiche
supplementari

: Nessun dato disponibile

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

: Svuotare i contenuti residui.
Smaltire come prodotto inutilizzato.
Non riutilizzare contenitori vuoti.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
14.1 Numero ONU
ADN

: UN 3077

ADR

: UN 3077

RID

: UN 3077
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14.2 Nome di spedizione dell'ONU
ADN

: MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA
DELL'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., MATERIA PERICOLOSA
PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.
(Diflubenzuron)

ADR

: MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA
DELL'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., MATERIA PERICOLOSA
PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.
(Diflubenzuron)

RID

: MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA
DELL'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., MATERIA PERICOLOSA
PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.
(Diflubenzuron)

IMDG

: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
N.O.S.
(Diflubenzuron)

IATA

: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
N.O.S., Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.
(Diflubenzuron)

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto
ADN

: 9

ADR

: 9

RID

: 9

IMDG

: 9

IATA

: 9

14.4 Gruppo d'imballaggio
ADN
Gruppo d'imballaggio
Codice di classificazione
N. di identificazione del
pericolo
Etichette
ADR
Gruppo d'imballaggio
Codice di classificazione
N. di identificazione del
pericolo
Etichette
Codice di restrizione in
galleria
RID
Gruppo d'imballaggio

: III
: M7
: 90
: 9
: III
: M7
: 90
: 9
: (E)

: III
16 / 20

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

DEVICE 2% TABLET
Versione
2.10

Data di revisione:
21.09.2016

Codice di classificazione
N. di identificazione del
pericolo
Etichette
IMDG
Gruppo d'imballaggio
Etichette
EmS Codice
IATA
Istruzioni per l'imballaggio
(aereo da carico)
Istruzioni per l'imballaggio
(aereo passeggeri)
Istruzioni di imballaggio (LQ)
Gruppo d'imballaggio
Etichette

Numero MSDS:
400000004011

Paese: IT
Linguaggio: IT

: M7
: 90
: 9
: III
: 9
: F-A, S-F
: 956
: 956
: Y956
: III
: Miscellaneous

14.5 Pericoli per l'ambiente
ADN
Pericoloso per l'ambiente

: si

ADR
Pericoloso per l'ambiente

: si

RID
Pericoloso per l'ambiente

: si

IMDG
Inquinante marino

: si

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Non applicabile
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 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la
miscela
Convenzione internazionale sulle armi chimiche (CWC), : Non è vietato e/o sottoposto a
lista di prodotti chimici precursori e tossici
limitazioni
Restrizioni in materia di ammissione sul mercato e di
uso di talune sostanze e preparati

: Non è vietato e/o sottoposto a
limitazioni

Regolamento (CE) n. 649/2012 del Parlamento europeo
e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di
sostanze chimiche pericolose

: Non è vietato e/o sottoposto a
limitazioni

REACH - Elenco di sostanze estremamente
problematiche candidate per l'autorizzazione (Articolo
59).

: Questo prodotto non contiene
sostanze molto preoccupanti
(Regolamentazione (CE) No
1907/2006 (REACH), Articolo 57).
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Seveso III: Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo
di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
Quantità 1
Quantità 2
E1
PERICOLI PER
100 t
200 t
L'AMBIENTE
Classe di contaminazione
dell'acqua (Germania)

: WGK 3 altamente contaminante dell'acqua
Classificazione conforme al VwVwS, Allegato 4.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica
Nessuna informazione disponibile.

SEZIONE 16: Altre informazioni
Testo completo delle Dichiarazioni-H
H317
: Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319
: Provoca grave irritazione oculare.
H335
: Può irritare le vie respiratorie.
H373
: Può provocare danni agli organi in caso di esposizione
prolungata o ripetuta se ingerito.
H400
: Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410
: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga
durata.
Testo completo di altre abbreviazioni
Aquatic Acute
: Tossicità acuto per l'ambiente acquatico
Aquatic Chronic
: Tossicità cronica per l'ambiente acquatico
Eye Irrit.
: Irritazione oculare
Skin Sens.
: Sensibilizzazione cutanea
STOT RE
: Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta
STOT SE
: Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola
(Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; 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; ASTM - Società americana per le prove dei
materiali; bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio;
Regolamento (CE) N. 1272/2008; DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione;
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; ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta
di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato; 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; IMDG - Marittimo internazionale per il
trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISO Organizzazione internazionale per la standardizzazione; 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; 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; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e
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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;
TRGS - Regola tecnica per sostanze pericolose; UN - Nazioni Unite; vPvB - Molto persistente e
molto bioaccumulabile; DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada); KECI - Inventario
Coreano delle sostanze chimiche esistenti; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche
(Stati Uniti); AICS - Inventario Australiano delle sostanze chimiche; IECSC - Inventario delle
sostanze chimiche esistenti Cina; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ISHL
- Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); PICCS - Inventario delle sostanze
chimiche delle Filippine; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; TCSI Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la
riproduzione; GLP - Buona pratica di laboratorio
Ulteriori informazioni
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.
IT / IT

Carechem24 International Worldwide Coverage
Numero di telefono di emergenza
Europa:

All European Countries

+44 (0) 1235 239 670

Asia Pacific:

East / South East Asia – Regional Number

+65 3158 1074

Australia

+61 2801 44558

Nuova Zelanda

+64 9929 1483

Cina

+86 532 8388 9090

Cina Taiwan

+86 10 5100 3039

Giappone

+81 345 789 341

Indonesia
Malesia

00780 3011 0293
+60 3 6207 4347

Thailandia

001800 1 2066 6751

Corea

+65 3158 1285
+82 (0)234 798 401

Vietnam

+65 3158 1255

India
Pakistan

+65 3158 1198
0800 100 7479
+65 3158 1329

Filippine

+65 31581203

Sri Lanka

+65 3158 1195
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Numero MSDS:
400000004011

Paese: IT
Linguaggio: IT

Numero di telefono di emergenza

+65 3158 1200

Arabic speaking countries

+44 (0) 1235 239 671

Sudafrica

+27 21 300 2732

All other countries

+44 (0) 1235 239 670

America

Gli Stati Uniti e Canada

+1866 928 0789
+1 215 207 0061

Latin America:

Brasile

+55 11 3197 5891

Messico
Cile

+52 555 004 8763
+56 225 829 336

All other countries

+44 (0) 1235 239 670

Middle East / Africa:
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SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA
VectoMax FG

In accordo con il Regolamento (CE) No 1907/2006 (REACH)

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
1.1. Identificatore del prodotto
Nome del prodotto

VectoMax FG

Nome

Bacillus thuringiensis sottospecie israelensis 4.7% (w/w) / Bacillus sphaericus (2.9% w/w),
granulare (o WSP: granuli confezionati in sacchetti idrosolubili)

Codice GIFAP

GR

Numero del prodotto

VBC-60035

Sinonimi; nomi commerciali

VectoMax WSP, VectoMax G, VectoMax FG

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

Insetticida biologico (biocida)

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Fornitore

SUMITOMO CHEMICAL ITALIA SRL
CALDERA BUSINESS PARK
VIA CALDERA 21
20153 MILANO
ITALIA
+39 02 45280301
+39 02 45280400
sds@sumitomo-chem.it

Fabbricante

VALENT BIOSCIENCES
870 Technology Way
Libertyville, Illinois 60048
USA
+1 847 9684700

1.4. Numero telefonico di emergenza
Numero telefonico nazionale
di emergenza

02 66101029 - Centro Antiveleni Ospedale Niguarda - Milano

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione (CE 1272/2008)
Non classificato come
pericoloso in accordo a
secondo

il regolamento (CE) No 1272/2008 (CLP)

Pericoli fisici

Non Classificato

Pericoli per la salute

Non Classificato

Pericoli per l'ambiente

Non Classificato
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VectoMax FG
2.2. Elementi dell’etichetta
Indicazioni di pericolo

NC Non Classificato

Consigli di prudenza

P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
P261 Evitare di respirare la polvere.
P280 Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ Proteggere il viso.
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.
P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
P501 Smaltire il prodotto/ recipiente in conformità alla regolamentazione locale.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso.

Informazioni supplementari
dell'etichetta

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

2.3. Altri pericoli
Contiene Bacillus thuringiensis. Microorganismo che potrebbe causare una reazione di sensibilizzazione.
SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1. Sostanze
Classificazione secondo il
Regolamento 1272/2008
3.2. Miscele
Classificazione secondo il
Regolamento 1272/2008
Bacillus thuringiensis, sottospecie israelensis, grado tecnico

1-5%

Numero CAS: —
Classificazione
Non Classificato
Bacillus sphaericus, grado tecnico

1-5%

Numero CAS: —
Classificazione
Non Classificato
Il testo completo di tutte le indicazioni di pericolo è visualizzato nella Sezione 16.
Altre informazioni

Codice ID : VBC-60035

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
Informazioni generali

In caso di dubbi, consultare immediatamente un medico.

Inalazione

Portare immediatamente il soggetto interessato all'aria aperta. Se i sintomi persistono,
consultare un medico.

Ingestione

Sciacquare la bocca. Non indurre il vomito in caso che la persona sia incosciente o confusa.
Consultare un medico.

Contatto con la pelle

Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e sciacquare accuratamente la pelle con acqua.
Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
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Contatto con gli occhi

Risciacquare immediatamente il più a lungo possibile con molta acqua. Tenere le palpebre
aperte e lontano dalle pupille per assicurare un lavaggio completo. Se si sviluppa irritazione,
consultare un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Informazioni generali

Le polveri possono causare irritazione all’apparato respiratorio e causare sintomi di bronchite.
Può provocare una reazione allergica cutanea.

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

E’ consigliato un trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: Misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei

Polvere chimica secca. Diossido di carbonio (CO2). Schiuma. Acqua.

Mezzi di estinzione non idonei Nessuno noto.
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Pericoli specifici

In caso di incendio: La decomposizione termica può liberare vapori tossici e irritanti.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
Misure di protezione durante
l’estinzione degli incendi

Evitare che l’acqua di estinzione dell’incendio raggiunga il sistema di drenaggio e i corsi
d’acqua.

Dispositivi di protezione
speciali per gli addetti
all’estinzione degli incendi

Indossare un autorespiratore (SCBA) a pressione positiva e indumenti protettivi adatti.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Per chi non interviene
direttamente

Evitare il contatto con la pelle. Non respirare le polveri. Indossare guanti protettivi, occhiali a
tenuta o schermo facciale, e indumenti protettivi adeguati. Rimuovere le fonti d’ignizione.
Evacuare l’area pericolosa.

Per chi interviene direttamente Evitare il contatto con la pelle. Non respirare le polveri. Indossare guanti protettivi (nitrile),
occhiali a tenuta o schermo facciale, e indumenti protettivi adeguati. Rimuovere le fonti
d’ignizione. Evacuare l’area pericolosa o consultare un esperto.
6.2. Precauzioni ambientali
Precauzioni ambientali

Evitare che le perdite raggiungano le fognature o corsi d’acqua. Non lavare i residui
convogliando le acque nelle fognature o in altri corsi d’acqua.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Contenimento di versamenti

Evitare che le perdite raggiungano le fognature o corsi d’acqua.

Metodi per la bonifica

Raccogliere le perdite immediatamente. Scopare e raccogliere in contenitori a tenuta.
Rimuovere il suolo altamente contaminato e disporre in fusti. Usare un panno umido per pulire
i pavimenti e gli altri oggetti, e raccogliere in contenitori con chiusura. Smaltire gli indumenti
contaminati come i rifiuti contaminati da prodotti chimici (cioè in un centro di smaltimento
autorizzato). Non lavare i residui convogliando le acque nelle fognature o in altri corsi
d’acqua.

6.4. Riferimenti ad altre sezioni
Riferimenti ad altre sezioni

Per le misure di protezione personale, vedere la Sezione 8.
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SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Precauzioni contro incendio
ed esplosione

Può formare una miscela esplosiva di polvere e aria in caso di dispersione.

Precauzioni d'uso

Si debbono rispettare le normali precauzioni per la manipulazione di prodotti chimici. Per le
misure di protezione personale, vedere la Sezione 8.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Precauzioni per
l’immagazzinamento

Stoccare in un’area fresca e secca. Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare
durante l’uso.

Altre informazioni

Non mescolare con acqua (eccetto che nella normale preparazione).

7.3. Usi finali particolari
Usi finali specifici

Vedere l'etichetta sul contenitore.

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale
8.1. Parametri di controllo
Valori limite di esposizione professionale
In accordo a leggi e regolamenti locali.
Non è richiesto un rapporto di valutazione chimica per questa sostanza.
Bacillus thuringiensis, sottospecie israelensis, grado tecnico
In accordo a leggi e regolamenti locali.
Non è richiesto un rapporto di valutazione chimica per questa sostanza.
Bacillus sphaericus, grado tecnico
In accordo a leggi e regolamenti locali.
Non è richiesto un rapporto di valutazione chimica per questa sostanza.
8.2. Controlli dell’esposizione
Controlli tecnici idonei

Predisporre una ventilazione adeguata.

Protezioni per gli occhi/il volto Usare idonei occhiali di sicurezza o schermo facciale.
Protezione delle mani

Indossare guanti di protezione realizzati con il seguente materiale: Gomma nitrilica.

Altra protezione della pelle e
del corpo

Indossare indumenti adatti per prevenire ogni possibilità di contatto con la pelle.

Misure d’igiene

Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.

Protezione respiratoria

In caso di formazione di polveri usare adeguata maschera.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Nome

Bacillus thuringiensis sottospecie israelensis 4.7% (w/w) / Bacillus sphaericus (2.9% w/w),
granulare (Codice ID : VBC-60035)

Aspetto

Solido granulare. (Osservazione visiva)

Colore

Giallo. / Marrone. (Munsell colour system)

Odore

Nessun odore caratteristico. (osservazione olfattiva)

Soglia olfattiva

Non determinate.
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pH

pH (soluzione diluita): 5.0 (1%) @ 25°C (CIPAC MT 75.3)

Punto di fusione

Non applicabile.

Punto di ebollizione iniziale e
intervallo di ebollizione

Non applicabile.

Punto di infiammabilità

Non applicabile.

Velocità di evaporazione

Non applicabile.

Infiammabilità (solidi, gas)

Non infiammabile. ( in base agli ingredienti )

Limiti superiore/inferiore di
infiammabilità o di esplosività

Non applicabile.

Tensione di vapore

Non applicabile.

Densità di vapore

Non applicabile.

Densità relativa

Non determinate.

Densità apparente

0.58 g/ml

La solubilità/le solubilità

Sospende in sospensione e parzialmente solubile in acqua.

Solubilità in altri solventi

Non applicabile.

Coefficiente di ripartizione

Non applicabile.

Temperatura di
autoaccensione

non autoinfiammabile ( in base agli ingredienti )

Temperatura di
decomposizione

Non determinate.

Viscosità

Non applicabile.

Proprietà esplosive

Non esplosivo. ( in base agli ingredienti )

Proprietà ossidanti

Non determinate.

9.2. Altre informazioni
Densità relativa del vapore
(aria = 1)

Non applicabile.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività
10.1. Reattività
Reattività

Stabile nelle condizioni di stoccagio e di manipolazione raccomandate. Vedere anche la
sezione 7.

10.2. Stabilità chimica
Stabilità

Stabile per un minimo di 2 anni nelle condizioni di stoccaggio e manipolazione raccomandate.
Vedere la sezione 7.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Possibilità di reazioni
pericolose

Nessuno noto.

10.4. Condizioni da evitare
Condizioni da evitare

Evitare alte temperature, forte luminosità e umidità. l'ambiante alcalino inattiva il prodotto.

10.5. Materiali incompatibili
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Materiali da evitare

Oxidiser

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Prodotti di decomposizione
pericolosi

In caso di incendio: La decomposizione termica può liberare vapori tossici e irritanti. Vedere
anche la sezione 5.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Nome

Bacillus thuringiensis sottospecie israelensis 4.7% (w/w) / Bacillus sphaericus (2.9% w/w),
granulare (Codice ID : VBC-60035)

Tossicità acuta - orale
Tossicità acuta orale

Bacillus thuringiensis sottospecie israelensis / Bacillus sphaericus, grado tecnico (miscela dei
due principi attivi) DL₅₀ > 5000 mg/kg, Orale, (OECD 425)

Sensibilizzazione cutanea
Sensibilizzazione cutanea

test di Buehler modificato - Cavia: Non sensibilizzante. (OECD 406)

Informazioni generali

Gli studi correnti disponibili per la valutazione di sensibilizzazione cutanea non sono adatti per
micro-organismi. Di conseguenza, i prodotti contenenti microbici sono tenuti ad avere una
frase di precauzione, però non sono classificati R43/H317. Basandosi sui dati disponibili per
gli ingredienti, i criteri di classificazione non sono soddisfatti per queste classi di pericolo.

Via di esposizione

Quindi le più probabili vie di esposizione sono: via pelle o inalatoria.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
Ecotossicità

Non sono disponibili dati sperimentali ecotossicologici per il preparato tal quale.

12.1. Tossicità
12.2. Persistenza e degradabilità
12.3. Potenziale di bioaccumulo
Nome

Bacillus thuringiensis sottospecie israelensis 4.7% (w/w) / Bacillus sphaericus (2.9% w/w),
granulare (Codice ID : VBC-60035)

Coefficiente di ripartizione

Non applicabile.

12.4. Mobilità nel suolo
Nome

Bacillus thuringiensis sottospecie israelensis 4.7% (w/w) / Bacillus sphaericus (2.9% w/w),
granulare (Codice ID : VBC-60035)

Tensione superficiale

Non determinate.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
Nome

Bacillus thuringiensis sottospecie israelensis 4.7% (w/w) / Bacillus sphaericus (2.9% w/w),
granulare (Codice ID : VBC-60035)

Risultati della valutazione PBT Non richiesto. (nessun rapporto di valutazione sicurezza chimica è richiesto)
e vPvB
12.6. Altri effetti avversi
Nome

Bacillus thuringiensis sottospecie israelensis 4.7% (w/w) / Bacillus sphaericus (2.9% w/w),
granulare (Codice ID : VBC-60035)

Altri effetti avversi

Nessun altro effetto avverso noto per l’ambiente.
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SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Metodi di smaltimento

In accordo a leggi e regolamenti locali. Per ulteriori informazioni contattare il distributore.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
14.1. Numero ONU
Nessuna.
14.2. Nome di spedizione dell’ONU
Non rilevante.
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
Classe ADR/RID

Non limitato.

Etichetta ADR/RID

Non rilevante.

Classe IMDG

Non limitato.

Classe/divisione ICAO

Non limitato.

14.4. Gruppo d’imballaggio
Non rilevante.
14.5. Pericoli per l’ambiente
Sostanza pericolosa per l’ambiente/inquinante marino
No.
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Nessun altra precauzione speciale richiesta.
Programma di emergenza

Non rilevante.

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC
Trasporto di rinfuse secondo Non applicabile.
l’allegato II di MARPOL 73/78
ed il codice IBC
SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
Legislazione UE

Non esiste per la miscela un regolamento/legislazione specifica.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Nessun rapporto di valutazione sicurezza chimica è richiesto per questa miscela.
SEZIONE 16: Altre informazioni
Metodo utilizzato per la
Classificazione basata su : test , le proprietà della/e sostanza/e attiva/e .
valutazione delle informazioni
ai sensi dell’articolo 9 del
Regolamento (CE) Numero
1272/2008 finalizzato alla
classificazione
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Commenti sulla revisione

Le sezioni sono state modificate come segue : eliminazione di qualsiasi riferimento alle
direttive 2001/59/CE e 1999/45/CE , ATP4 , aggiornamento dei dati . NOTA: le linee entro il
margine indicano modifiche significative rispetto alla revisione precedente.

Data di revisione

13/07/2018

Revisione

3.20

Numero di revisione della
versione precedente

3.10

Sostituisce la data

12/03/2018

Numero SDS

20581

Documento di origine dei dati : SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE - BtiBsGRbioCLP/EU/310gb

Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza fanno riferimento solamente al prodotto specificato: possono non
essere adatte per combinazioni con altri materiali o in situazioni differenti da quelle qui descritte. Le informazioni sono basate
sulle migliori conoscenze a noi disponibili alla data di compilazione e sono date in buona fede ma senza garanzia. Rimane
responsabilità dell’utilizzatore assicurarsi che le informazioni siano appropriate e complete per il proprio specifico uso del
prodotto.
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