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1.1 Premessa 

Voestalpine Wire  Italy S.r.l. produce vergelle, filo trafilato, filo piatto sagomato e filo 
sottile ad altissima resistenza per forniture automobilistiche, di tecnologie energetiche, 
costruzioni, ingegneria meccanica e infrastrutture ferroviarie a partire da vergella in ferro 
con una produzione media di circa 65000 t/anno. 

Lo stabilimento di Nervesa della Battaglia (TV) è autorizzata con decreto AIA n. 145/2016 
emesso dalla Provincia di Treviso. 

Il ciclo produttivo si articola in tre processi produttivi tra loro distinti ma interconnessi 
per l'ottenimento del prodotto finito. 

a) Ricottura in forno: la vergella è trattata in due forni in atmosfera di azoto/idrogeno 
per conferire particolari caratteristiche superficiali. Gli impianti sono attivi dal 2009. 

b) Trattamento chimico superficiale della vergella (pre-trattata al forno o non) in un 
impianto galvanico costituito da bagni di decapaggio (circa 48 m3) con acido solforico e di 
fosfatazione (circa 32 m3) con un agente fosfatante in soluzione acquosa, intervallati 
ognuno da un bagno di neutralizzazione e da bagni di lavaggio con acqua di pozzo. 
L'attività di trattamento rientra tra quelle IPCC in Allegato VIII alla parte seconda del 
D.Lgs. n.152/06 al punto 2.6 ed attività dal 2000. 

La fase di “decapaggio a secco” o granigliatura ovvero l'eliminazione dello strato 
superficiale di calamina (ossidi di ferro) è condotto in due sabbiatrici automatiche con 
l'impiego di graniglia metallica. Questa fase è alternativa al decapaggio con acido sopra 
indicato. 

c) Trafilatura della vergella trattata nei processi di cui sopra o non trattata a mezzo di 
trafile ad olio o a secco con l'impiego di lubrificanti in polvere a base di stearati per 
l'ottenimento del filo del diametro voluto. 

d) Trattamento di rivestimento del filo ottenuto dai processi di cui sopra (nichelatura o 
ramatura o zincatura) in n.3 linee di trattamento per ottenere un filo rivestito. Ogni linea, 
oltre ad avere una prima fase di trafilatura a secco, è costituita da specifici bagni di 
trattamento di zincatura o ramatura o nichelatura per ottenere l'effetto di finitura voluto. 

Gli impianti di rivestimento sono attivi dal 2006, impiegano 28,6 m3 di bagni di 
trattamento chimico anch'essi rientranti nell'attività IPPC autorizzati con decreto AIA. 

L'autorizzazione AIA vigente è puramente ricognitiva dei decreti di nominali autorizzativi 
di settore esistenti con i quali il sito produttivo è stato autorizzato per le emissioni in 
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atmosfera, lo scarico produttivo e gli scarichi meteorici di dilavamento delle superfici 
scoperte. 

 

1.2 Oggetto e scopo della presente relazione 

 
 
L'azienda intende installare nel sito di Via Foscarini 44 a Nervesa della Battaglia (TV) un 
nuovo impianto di trattamento superficiale della vergella pari a 9 mc di vasche di sostanze 
chimiche per il trattamento superficiale, al fine di produrre un filo trafilato “phosphates 
free”, prodotto meno impattante a livello ambientale. 
 
L'impianto, considerate le ridotte dimensioni delle vasche di trattamento, si pone come 
alternativa al trattamento con fosfatante attualmente in esercizio per fornire un nuovo 
prodotto senza fosforo nel mercato.    
Lo scopo della presente relazione tecnica è descrivere la nuova impiantistica e i prodotti 
utilizzati allo scopo di: 

• richiedere una valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9, D.Lgs. 152/06;  
• valutare preventivamente tutti gli impatti ambientali prodotti dall’inserimento del 

nuovo impianto. 
 
La presente relazione è allegata alla richiesta di valutazione preliminare ai sensi 
dell’art.6, comma 9 del D.Lgs.152/06. 
 
Si precisa che il nuovo impianto non ricade all’interno di nessuna delle attività presenti 
nella tabella A2 dell’Allegato A “Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in 
materia di VIA e di Verifica di Assoggettabilità” della L.R. 4/2016, ma in virtù del punto 
t) “modifiche o estensione di progetti di cui all’allegato III o all’allegato IV già 

autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli 

ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non incluse nell’allegato 

III)”, si è reso necessario valutare la presenza o meno di possibili impatti negativi 
significativi sull’ambiente, derivanti dall’installazione del nuovo impianto. 
 
Si precisa che il volume complessivo di bagni chimici di trattamento saràb  di 9 mc 
inferiore al valore di 30 m3 di soglia previsto al punto 2.6 dell'Allegato VIII. L'installazione 
dell'impianto si configura, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. n.152/06 come 
modifica non sostanziale.  
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Il progetto NON RICADE fra le categorie d’intervento elencate da sottoporre alla procedura 
di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. poiché non è attribuibile all’attività seguente: 
p.3, lettera f) “Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche 

mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento 

utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3” ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

Allegato IV Parte Seconda. 

 

Inoltre l’impianto oggetto della presente relazione non ricade in alcuna delle aree 
considerate sensibili elencate in allegato V del D.lgs. 152/2006 di seguito riportate:  

Zone elencate in allegato V del D.lgs. 152/06 Zone interessate dall’impianto 

a) zone umide NO 
b) zone costiere  NO: la zona costiera più prossima dista circa 50 

km 
c) zone montuose o forestali NO (da Carta dei Vincoli e della Pianificazione 

Territoriale( 
d) Riserve e parchi naturali NO (da Carta del Sistema Ambientale) 
e) zone classificate o protette dalla legislazione degli 
stati membri; zone protette speciali designate dagli 
stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 
92/43/CEE 

NO (da Carta del Sistema Ambientale) 

f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale 
fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati 
superati 

NO (da Carta delle Fragilità) 

g) zone a forte densità demografica NO 
h) Zone di importanza storica, culturale o 
archeologica 

NO (da P.R.G. del Comune di Nervesa della 
Battaglia) 

i) Territori con produzioni agricole di particolare 
quantità e tipicità di cui all’art. 21 del D.Lgs 
18/05/2011 n.228. 

NO (da P.A.T.) 

 
 
 
La presente relazione tecnica è stata redatta previo sopralluogo presso voestalpine Wire 
Italy S.r.l. e utilizza informazioni sulla gestione aziendale fornite direttamente da 
voestalpine Wire Italy S.r.l.. 
In particolare verrà descritto in seguito il quadro progettuale e di riferimento ambientale 
relativo all’impianto di trattamento superficiale delle vergelle. 
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1.3 Identità del richiedente e presentazione della Ditta 

 

Di seguito si riportano gli estremi identificativi della ditta voestalpine Wire Italy S.r.l. 
quale proponente della relazione di cui in oggetto. 

 

RAGIONE SOCIALE DELL’AZIENDA voestalpine Wire Italy S.r.l. 

SETTORE DI ATTIVITA’ Trattamento superficiale di vergelle in ferro 

SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA 
Via Foscarini, 44 
31040 Nervesa Della Battaglia (TV) 

TELEFONO  0422.7244 

FAX   0422.029958 

INDIRIZZO POSTA CERTIFICATA vati@legalmail.it 

CODICE FISCALE/PARTITA IVA 04694240260 

CLASSIFICAZIONE SETTORE ATECO 2007 24.34.00 

OPERATIVITA’ (H/GG) 24 ore/giorno 

GIORNI LAVORATIVI (GG/ANNO) 220 giorni/anno 

NUMERO DIPENDENTI Circa 90 
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1.4 Collocazione geografica del sito  

L’area oggetto di studio si trova nella zona industriale del Comune di Nervesa della 
Battaglia, in provincia di Treviso, in area ATO 4 (zona territoriale omogenea) classificata 
dal P.R.G. vigente come “D2” (Zona per insediamenti produttivi e commerciali), che ai 
sensi del P.T.C.P. della provincia di Treviso risulta essere attualmente l’unica area 
produttiva ampliabile del Comune di Nervesa della Battaglia. 

Le aree confinanti risultano essere: 

A. LATO NORD: area prevalentemente industriale nella quale è inserita la Ditta, a 
ridosso della S.S. Pontebbana (arteria stradale di grande importanza per il traffico 
viario); 

B. LATO OVEST: area prevalentemente industriale nella quale è inserita la Ditta, a 
ridosso della zona agricola; 

C. LATO SUD: area prevalentemente agricola, con la presenza di alcune strutture 
industriali a ridosso della principale strada di accesso all’area industriale; 

D. LATO EST: area a coltivazione agricola a ridosso dell’area golenale del fiume Piave, 
completamente separata dall’area industriale dall’attraversamento della S.S. 
Pontebbana che funge da confine fisico. 

 
Vista dall’alto del sito 
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La ditta è inserita a buona distanza dal centro abitato del Comune di Nervesa della 
Battaglia, all’interno del sito industriale della zona Foscarini. La connotazione 
paesaggistica rileva un territorio prevalentemente pianeggiante e in buona parte collinare 
a ridosso del Montello, e mostra i segni di una forte espansione edilizia. Il suolo nella zona 
interessata è definito dai tratti tipici della campagna padano-veneta, intervallata da tratti 
agricoli ed insediamenti residenziali, e da un’ ampia e sviluppata zona industriale. 
I centri abitati confinanti risultano essere: Spresiano, localizzato a circa 7 km in direzione 
sud-est; Arcade localizzato a circa 4 km in direzione sud; Giavera del Montello localizzato 
a circa 5 km in direzione ovest; Sernaglia della Battaglia localizzato a circa 8 km in 
direzione nord-ovest; Susegana localizzato a circa 5 km in direzione nord-est. 

 

 

Inquadramento territoriale del sito 

 

1.5 Accesso al Sito – Sistema viario 

L’accesso all’area in oggetto può avvenire dal lato est o ovest rispetto alla zona 
industriale, in particolare tramite la S.S. 13 Pontebbana, asse viario molto importante per 
la Provincia di Treviso e di particolare rilevanza per il traffico viario. Il tratto stradale 
congiunge la zona industriale con il centro abitato di Nervesa della Battaglia, ed altri 
importanti centri abitati, commerciali e industriali, quali le città di Conegliano e Treviso; 
lungo la sua percorrenza sorgono ulteriori aree industriali minori, ma di forte sviluppo e 
attività. Inoltre, a pochi chilometri dal sito, vi è l’accesso all’autostrada A27 Venezia-
Belluno. 
Il sistema delle infrastrutture è caratterizzato anche dall’asse viario principale di 
attraversamento del Comune di Nervesa della Battaglia, la Strada Provinciale (ex S.S.) 248 
Schiavonesca-Marosticana, che attraversa lungo l‟asse est-ovest gli abitati di Bidasio, Dus, 
Nervesa, Sovilla e Bavaria.  
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Nella tabella seguente sono elencati gli strumenti urbanistici presentati successivamente 
e messi a disposizione dalla Regione Veneto e Provincia di Treviso e si indica la verifica di 
conformità alla pianificazione vigente del comune di Nervesa della Battaglia (TV). Tali 
strumenti descriveranno l’uso e le caratteristiche del territorio di interesse, partendo 
dalla scala più ampia regionale fino alla pianificazione provinciale e comunale. 

 

Strumento urbanistico Conformità 

P.T.R.C.  
Regione Veneto D.G.R. n.250 
del 31.12.1991 

Sistema del territorio Rurale 
Conforme a quanto previsto 
dalla norma Sistema del territorio Storico-

Paesaggistico 

P.T.C.P.  
Provincia di Treviso  
D.G.R. n.1137 del 23.03.2010 

Carta dei vincoli e della pianificazione 
territoriale. Aree soggette a tutela. 

Conforme a quanto previsto 
dalla norma 

Carta dei vincoli e della pianificazione 
territoriale. Aree naturalistiche 
protette. 
Carta delle fragilità. Aree soggette a 
dissesto idrogeologico e fragilità 
ambientali. 
Carta delle fragilità. Fasce filtro. 
Sistema ambientale. Reti ecologiche. 
Sistema insediativo infrastrutturale.  
Sistema del paesaggio. Carta 
Geomorfologica. 

P.R.G. Comune di Nervesa 
della Battaglia 

Piano di Assetto del Territorio 
Comunale (P.A.T.) Conforme a quanto previsto 

dalla norma Piano di Assetto del Territorio 
Intercomunale (P.A.T.I.) 

Rete Natura 2000 Sistema del Paesaggio della Regione 
Veneto. 

Conforme a quanto previsto 
dalla norma 

P.A.T. Piano di Assetto del territorio 
Piano Regionale di Tutela delle Acque 

Conforme a quanto previsto 
dalla norma 

P.R.T.R.A. Piano Regionale di Tutela e 
Risanamento dell’Atmosfera 

Conforme a quanto previsto 
dalla norma 

P.R.G.R. Piano Regionale per la Gestione dei 
Rifiuti 

Conforme a quanto previsto 
dalla norma 

 
 

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto (P.T.R.C.) 
 
 
Il vigente Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.), che rappresenta lo 
strumento regionale di governo del territorio, approvato con D.G.R. n. 250 del 31/12/1991 
e approvato nel 1992, si pone l’obiettivo di salvaguardare le zone di particolare interesse 
ambientale, attraverso l'individuazione e la tutela di precise categorie di beni culturali e 
ambientali. 

 2. LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
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Con deliberazione n. 2587 del 07/08/2007 la Giunta Regionale del Veneto ha adottato il 
Documento Preliminare del P.T.R.C., che contiene gli obiettivi generali, le scelte 
strategiche di assetto del territorio, e le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole 
del territorio. 
Dall’esame degli elaborati grafici del P.T.R.C., l’area di progetto (Zona Industriale del 
Comune di Nervesa della Battaglia) non risulta essere interessata da elementi di natura 
critica e non rientra in ambiti naturalistico ambientali di rilevante interesse.  
In generale il territorio in oggetto è contraddistinto dalla vicinanza di alcune aree 
naturalistiche protette e di pregio (Rete Natura 2000), che non saranno incluse 
nell’intervento in oggetto. 

 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso (P.T.C.P.) 
 
 
Approvato mediante il D.R.G. 1137 del 23/03/2010, il Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (P.T.C.P.) delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del 
territorio in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico, con riguardo alle 
caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed 
ambientali. 
Risulta necessario valutare l’intervento di progetto nel territorio comunale mediante 
l’analisi di alcune delle tavole del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, che 
classifica il comune di Nervesa della Battaglia, verificando la completa tutela del territorio 
a seconda delle norme di riferimento. 
Dall’analisi degli elaborati grafici del Piano si rileva che l’area del nuovo impianto non 
risulta assoggettata a vincoli ambientali e territoriali, ma si evince invece la moderata 
vicinanza a siti e luoghi protetti e di importanza idrologico-naturalistica, che però non 
saranno in alcun modo influenzati dall’attività dell’impianto in questione.  
 

Per definire la ricchezza relativa, la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse 
naturali viene analizzato in particolare il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
di Treviso (P.T.C.P.) che ne definisce i vincoli e le fragilità territoriali. 
Dall’analisi degli elaborati grafici del Piano si rileva che l’area di progetto dell’impianto 
non risulta assoggettata a vincoli ambientali e territoriali.  
 
 

Piano degli Interventi (P.I.) e Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) 
 
 
In particolare dall’analisi del P.I. e del P.A.T., che delineano il territorio comunale, si 
evince che: 
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- nel territorio circostante l’area di progetto non risultano esservi Parchi o Riserve 
naturali, o aree soggette a vincolo idrogeologico e archeologico. L’area interessata:  
- non fa parte delle aree di notevole interesse pubblico, ex art. 136 del 

D.Lgs.42/2004; 
- non ricade tra le aree tutelate per legge, art. 142 del D.Lgs. 42/2004; 
- non riguarda zone di interesse archeologico, art 10 e 142 del D.Lgs. 42/2004. 

 
- L’area oggetto di intervento non rientra in nessun ambito di tutela. Nel territorio 

circostante l’area di progetto vi sono n.3 aree naturalistiche protette della provincia di 
Treviso (S.I.C. “Siti di Importanza Comunitaria” e Z.P.S. “Zone di Protezione Speciale”) 
che però non interessano l’ambito di intervento. 

 

 
Estratto da (PAT) Piano di Assetto del Territorio - Comune di Nervesa della Battaglia, 2012 

 

 

- Il territorio circostante è classificato come “Zona a pericolosità idraulica ridotta P0”, 
ed è riconducibile a “insufficienze idrauliche locali”. La zona in cui verrà insediato il 
nuovo impianto non è classificata soggetta a rischio idrogeologico e di franosità, a 
rischio di erosione e di fragilità ambientale. 
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Estratto da (P.I.) Piano degli Interventi – Compatibilità idraulica 

 
 
 
- Il territorio è definito come Zona territoriale omogenea ATO 4 zona industriale di 

espansione classificata come ampliabile. La tipologia di espansione è esclusivamente 
industriale. Non vi sono nell’ATO aree di criticità idraulica e l’edificazione dell’area è 
nel complesso recente.  
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Estratto da (P.I.) Piano degli Interventi - Comune di Nervesa della Battaglia 

 
 
- L’area è classificata come “idonea” per la Carta delle Fragilità, cioè indica un 

ambito nel quale non vi è nessun particolare limite all’edificazione. La carta 
sintetizza l’insieme dei fattori di condizionamento all’uso del territorio che possono 
rappresentarne un limite all’utilizzo oppure possono esprimere delle criticità legate 
a disfunzioni, pressioni o rischi che necessitano di operazioni preventive al fine 
della conservazione delle qualità ambientali e della qualità della vita. Nelle 
immediate vicinanze, ma esternamente all’area di proprietà, è presente un’area 
tutelata “a fragilità archeologica” (P.T.C.P. di Treviso e Soprintendenza per i Beni 
archeologici del Veneto) e una zona boscata, che in nessun modo saranno coinvolte 
dal funzionamento del nuovo impianto. 

  



voestalpine Wire Italy S.r.l.  Aprile 2019 

 

14 

 

 
Estratto da Tav. 3: Carta delle fragilità. Aree soggette a dissesto idrogeologico e fragilità ambientali. 

 
 

- L’area è classificata per la Carta delle Trasformabilità, che identifica le azioni 
strategiche degli interventi di trasformazione del P.A.T. come sviluppo insediativo, 
come area produttiva ampliabile approvata dalla normativa urbanistica vigente. La 
zona di intervento è classificata come ATO4, cioè l’ambito che rappresenta il più 
grande polo produttivo e commerciale del Comune di Nervesa della Battaglia. 
Esso rappresenta, secondo le indicazioni del P.T.C.P. di Treviso, l’unica area 
produttiva ampliabile di Nervesa della Battaglia. Dal punto di vista infrastrutturale 
esso è ben servito dalla S.S. n. 13 Pontebbana e dall’asse ferroviario, che anche se 
oggi dismesso assume un ruolo strategico per un suo possibile utilizzo ai fini di una 
riorganizzazione della mobilità dell’intero ambito. 
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Estratto da Tav. 4: Carta delle trasformabilità.  

 
       

- Nell’area è esclusa la presenza di vincoli monumentali, edifici e luoghi di pregio 
architettonico, e invarianti in generale del territorio del tipo geologico, paesaggistico, 
ambientale e storico-monumentale. Per la “Carta delle Invarianti”, che contiene gli 
elementi areali, lineari e puntuali che per le loro caratteristiche naturalistico-
ambientali, storiche, paesaggistiche, geologiche sono tali da renderli meritevoli di 
tutela ed impedirne ogni trasformazione ed alterazione, l’unico elemento identificato 
nelle vicinanze dell’area dell’impianto è il fiume Piave (a circa 500 m di distanza) e un 
corso d’acqua secondario “canale della Vittora” lungo la strada statale Pontebbana (a 
poche decine di metri di distanza, esternamente al confine aziendale). Ulteriori 
elementi si trovano a distanze trascurabili dal sito. 
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Estratto da Tav. 2: Carta delle invarianti. 

 

 

Successivamente vengono esaminati gli estratti del P.R.G. comunale di Gorgo al Monticano 
e della Carta Rete Natura 2000 relativi all’area interessata dall’impianto, che descrivono 
le caratteristiche fisiche, territoriali e pianificatorie dell’area.  
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Piano Regolatore Generale comunale (P.R.G.) 

 
Ai sensi della L.R. 11/2004 la pianificazione urbanistica territoriale ha previsto la 
redazione dei Piani di Assetto del Territorio comunali e intercomunali (P.A.T. e P.A.T.I.) 
e gli Strumenti Urbanistici Comunali, in particolare il Piano Regolatore Generale. Di 
seguito si riporta l’estratto del P.R.G. di cui fa parte l’area dell’impianto nel comune di 
Nervesa della Battaglia “Zona territoriale omogenea D2 - Zona per insediamenti 

produttivi e commerciali”. 

Estratto del P.R.G. dell’area di progetto nel comune di Nervesa della Battaglia.  

 

L’area prevista dall’installazione del nuovo impianto risulta conforme e coerente all’uso 
del territorio in cui verrà inserito. Inoltre non sono presenti vincoli urbanistici, territoriali 
e ambientali, se non la presenza di alcune aree S.I.C. e Z.P.S., che verranno 
successivamente illustrate, ma che non rientrano in nessun modo all’interno della 
superficie territoriale considerata.  
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Rete Natura 2000 

 
Ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del 1997, riguardante la conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatica, è necessario valutare 
preliminarmente la significatività dei possibili effetti del nuovo progetto di ampliamento 
relativamente alle zone S.I.C. e Z.P.S esistenti. 
Poiché le aree naturalistiche presenti risultano sufficientemente distanti dall’area di 
progetto, dalla tipologia e modalità di conduzione dell’attività, si determina che il 
progetto non comporterà effetti significativi sui siti Natura 2000 e un’incidenza negativa 
rispetto agli habitat e alle specie presenti su quest’ultimi. 

I Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S), approvate 
dalla D.G.R. n.1180 del 2006 (ed integrata successivamente dalla n.441 del 2007), non 
rientrano all’interno dell’ambito considerato, e non riguardano aree sottoposte a vincoli 
paesaggistici, tra cui Parchi e Riserve Nazionali e Regionali, Siti Archeologici, Territori 
Contermini ai Laghi (ex L.431/85), Zone Umide (ex D.P.R. n. 448/76), Bellezze Naturali 
sottoposte a vincolo, ecc… 
 

 

 

Sistema del Paesaggio della Regione Veneto. Rete Natura 2000. 

 
I siti protetti dalla Rete Natura 2000 ricadenti nel comune di Nervesa della Battaglia e più 
vicini al sito risultano essere i seguenti: 
- S.I.C. IT 3240030 Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrisia. Localizzato a 

circa 600 metri circa dall’area rispetto al suo punto più vicino, si espande in un’area di 
4752 ettari, caratterizzata da praterie, arboreti, impianti forestali a monocoltura, e 
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area di espansione fluviale costituita da alluvioni grossolane colonizzate in parte da 
vegetazione pioniera, prati xerofili, boschetti ripariali e macchie planiziali. 

- Z.P.S. IT 3240023 Grave del Piave. Localizzato a circa 500 m dall’area rispetto al suo 
punto più vicino (rientra nel S.I.C. IT 3240030 Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di 
Negrisia), si espande in un’area di 4688 ettari, caratterizzati da vari habitat, praterie, 
arboreti, impianti forestali a monocoltura, e area di espansione fluviale costituita in 
parte da alluvioni grossolane colonizzate in parte da vegetazione pioniera, prati 
xerofili, boschetti ripariali e macchie planiziali. 

- S.I.C. IT 3240004 Montello. Localizzato a circa 5 chilometri dall’area rispetto al suo 
punto più vicino, si espande in un’area di 6000 ettari, caratterizzati da aree boschive 
prevalentemente a latifoglie gestite a ceduo, prati a sfalcio, coltivazioni a cereali e 
vigneti. 

- S.I.C. IT 3240015 Palù del Quartiere del Piave. Localizzato a circa 15 chilometri 
dall’area (non ricade all’interno del comune di Nervesa della Battaglia), si espande in 
un’area di 692 ettari, caratterizzati da ampi prati, fossati, alberature perimetrali, 
localmente aree torbose, praterie, arboreti e colture cerealicole estensive. 

- S.I.C. IT 3240029 Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano. 

Localizzato a circa 15 chilometri dall’area rispetto al suo punto più vicino (non ricade 
all’interno del comune di Nervesa della Battaglia), si espande in un’area di 1955 ettari, 
caratterizzati da corsi d’acqua, fasce di boschi ripariali, bosco planiziale e prati umidi. 

 
 

  
Comune di Nervesa della Battaglia e i Siti Rete Natura 2000 presenti (fonte:shape Regione Veneto) 
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S.I.C. IT 3240030 Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrisia 

 
 
Il Sito di Importanza Comunitaria IT3240030 “Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di 

Negrisia” si sviluppa su una superficie di 4752 ettari, e attraversa la pianura trevigiana in 
senso nord-ovest sud-est, seguendo il corso del fiume Piave per 142 km. Comprende un 
territorio in gran parte coincidente con l’asta fluviale del Piave, che nel tratto interessato 
dal S.I.C. ha le caratteristiche di un fiume torrentizio e conserva pendenze rilevanti, 
scorrendo velocemente su un fondo di ciottoli e ghiaie, entro un alveo però sempre più 
ampio e suddiviso in tanti rami, che modificano spesso il loro corso. 
Il territorio è pressoché pianeggiante, movimentato solo dai naturali accumuli di ghiaia 
nella parte interna dell’alveo, che originano “isole” di natura golenale, in alcune parti 
coltivate ma nella maggior parte dei casi occupate da vegetazione spontanea. Il substrato 
è poco evoluto, data la natura dello stesso ed il periodico manifestarsi di piene, mentre i 
terreni presentano un’elevata variabilità locale. 
 
La natura litologica dei materiali presenti in alveo e nelle aree circostanti, frutto di antichi 
depositi alluvionali e di vecchi rami del fiume, è dovuta a fattori geologici e idraulici. 
Sono terreni in ogni caso scarsamente evoluti, poco fertili e quasi sempre fortemente 
permeabili. 
Nel tratto interessato dal S.I.C., l’analisi della morfologia trasversale del fiume permette 
di suddividere il territorio in sei ambienti, molto diversi tra loro, tra cui il corso d’acqua 
a carattere torrentizio con larghezza, portata e trasporto molto variabili, alvei secondari 
con presenza temporanea di acqua (fondo ciottoloso e depositi di sabbia e limi), golene 
recenti (fondo ciottoloso-sassoso e con presenza di particelle terrose), golene più antiche, 
con il fondo più ricco di materiali terrosi e con la presenza di una vegetazione erbacea e 
arbustiva, boschi ripariali (presenza di pioppi, ontani, salici, ecc…), e risorgive. 
 
Nel sito interessato dal nuovo impianto presso voestalpine Wire Italy S.r.l. non si segnala 
la presenza di specie elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CE “Direttiva del 
Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e 
della fauna selvatiche”.  
 
Tra le specie importanti di flora appartenenti al S.I.C. IT 3240030 vi sono la cefalantera 
maggiore (Cephalantera longifolia), il dente di leone di berini (Leontodon berinii) e 
l’orchide militare (Orchis militaris). 
 
Relativamente alle specie faunistiche più importanti sono presenti nel S.I.C. IT 3240030 
l’oca selvatica (Anser anser), l’oca lombardella (Anser albifrons), il picchio verde (Picus 

viridis), il corriere piccolo (Charadrius dubius) e il corvo (Corvus frugileus). 
 
Relativamente agli habitat principali presenti e che si trovano nelle vicinanze del sito in 
oggetto si individua quanto segue: 
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• 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos. Formazioni 
arboreo-arbustive pioniere di salici di greto che si sviluppano sui greti ghiaioso-
sabbiosi di fiumi con regime torrentizio e con sensibili variazioni del livello della falda 
nel corso dell'anno. Tali salici pionieri, con diverse entità tra le quali Salix eleagnos è 
considerata la specie guida, sono sempre prevalenti sulle altre specie arboree che si 
insediano in fasi più mature. Tra gli arbusti, l’olivello spinoso (Hippophae rhamnoides) 
è il più caratteristico indicatore di questo habitat. Lo strato erbaceo è spesso poco 
rappresentato e raramente significativo.  
 

• 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e 

Callitricho – Batrachion. Questo habitat include i corsi d’acqua caratterizzati da 
vegetazione erbacea perenne paucispecifica formata da macrofite acquatiche a 
sviluppo prevalentemente subacqueo con apparati fiorali generalmente emersi del 
Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion e muschi acquatici. Nella vegetazione 
esposta a corrente più veloce (Ranunculion fluitantis) gli apparati fogliari rimangono 
del tutto sommersi mentre in condizioni reofile meno spinte una parte delle foglie è 
portata a livello della superficie dell’acqua (Callitricho-Batrachion). Questo habitat è 
considerato di alto valore naturalistico ed elevata vulnerabilità. 

 
• 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e 

Bidention p.p.. Comunità vegetali che si sviluppano sulle rive fangose, 
periodicamente inondate e ricche di nitrati dei fiumi di pianura e della fascia 
submontana. Il substrato è costituito da sabbie, limi o argille anche frammisti a uno 
scheletro ghiaioso. Tali siti sono soggetti nel corso degli anni a modifiche spaziali 
determinate dalle periodiche alluvioni. 

 

• 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco Brometalia). Praterie polispecifiche perenni a 
dominanza di graminacee emicriptofitiche, generalmente secondarie, da aride 
asemimesofile. 

 
• 91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno – Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae). Foreste alluvionali, ripariali e paludose di Alnus 

spp., Fraxinus excelsior e Salix spp. presenti lungo i corsi d’acqua sia nei tratti 
montani e collinari che planiziali, o sulle rive dei bacini lacustri e in aree con ristagni 
idrici non necessariamente collegati alla dinamica fluviale. Si sviluppano su suoli 
alluvionali spesso inondati o nei quali la falda idrica è superficiale, prevalentemente 
in macrobioclima temperato ma penetrano anche in quello mediterraneo dove 
l’umidità edafica lo consente. 
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Comune di Nervesa della Battaglia - Sito Rete Natura 2000 SIC IT3240030  - Habitat di interesse comunitario 

 
 
 
 
S.I.C. IT 3240023 Grave del Piave 
 
 
L’area Z.P.S. IT3240023 “Grave del Piave” è completamente inclusa nel sito S.I.C. 
IT3240030 “Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrisia” e si sviluppa su una 
superficie di 4688 ettari, con un’altezza compresa tra i 10 e i 150 m s.l.m. Attraversa la 
pianura trevigiana in senso nord-ovest sud-est, seguendo il corso del Fiume Piave. La 
Z.P.S. comprende, oltre al greto del fiume, boschetti ripariali, coltivazioni, campi chiusi 
e zone di escavazione.  
L’area di espansione fluviale, caratterizzata da un notevole dinamismo legato al regime 
idraulico, è costituita da alluvioni grossolane, colonizzate parzialmente da vegetazione 
pioniera e da prati xerofili, con ingressione di specie mesofile dove il terreno risulta meno 
drenante. Sono anche presenti elementi di vegetazione ripariale, in prevalenza saliceti, e 
planiziale e, nelle depressioni, dei canneti ad elofite.  
Il sito risulta importante dal punto di vista faunistico, per l’avifauna in particolare, sia 
come luogo di svernamento che per la nidificazione. In quest’area si riproducono il 
tarabusino (Ixobrychus minutus), il martin pescatore (Alcedo atthis) e l’averla piccola 
(Lanius collurio). 
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Sono svernanti con una certa frequenza il falco pellegrino (Falco peregrinus), il tarabuso 
(Botaurus stellaris) e l’airone bianco (Egretta alba), rari o molto rari l’albanella reale 
(Circus cyaneus), l’albanella minore (Circus pygargus) e il falco di palude (Circus 

aeruginosus).  
Sono importanti anche le popolazioni di anfibi, che in un ambiente così estremamente 
eterogeneo trovano riparo e fonti di alimentazione. Tra gli anfibi si trovano sia la rana di 
Lataste (Rana latastei) che il tritone crestato (Triturus carnifex). Tra la fauna ittica sono 
presenti diverse specie di interesse comunitario, che però costituiscono popolazioni 
soggette a notevoli pressioni, legate alle attività di escavazione dell’alveo, 
all’inquinamento, all’abbassamento della falda e all’introduzione di trote d’allevamento 
a scopo di pesca sportiva.  
Le vulnerabilità del sito Z.P.S. sono legate principalmente all’alterazione delle condizioni 
idrauliche, all’inquinamento legato alla presenza di coltivazioni e di discariche ed alle 
attività estrattive.  
La presenza antropica all’interno del sito Z.P.S. è limitata a coltivazioni e pochi edifici 
sparsi, mentre al di fuori è rilevante, sia in termini di centri abitati sia di infrastrutture. 
Il sito protetto è attraversato da un oleodotto, da diverse linee elettriche, dalla ferrovia, 
dall’autostrada A27 Venezia-Belluno e dalle strade provinciali. Anche la presenza di 
numerose vie di accesso al corso d’acqua può localmente creare un degrado al bosco 
ripariale. 
 

 
Gli habitat significativi della Z.P.S. sono: 

- 6210 = Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) (* = 
habitat prioritario) 

- 91E0* = Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) (* =habitat prioritario). 

- 3220 = Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea. 
 
 
 
Gli altri siti protetti presenti nelle vicinanze del comune di Nervesa della Battaglia sono a 
distanze che si possono definire trascurabili, e si esclude completamente che possano 
esserci impatti ed effetti negativi sugli ecosistemi, habitat e corridoi ecologici, poiché 
l’impianto di trattamento superficiale oggetto della presente relazione non avrà nessun 
effetto ricadente su di essi. 
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Si riporta in Allegato 02 lo schema di impianto del nuovo impianto di trattamento della 
vergella “phosphates free”. 

L'impianto avrà una potenzialità produttiva di 10 t/ora di vergella trattata per 
un'operatività di 8 ore/giorno, 240 giorni/anno (19200 t/anno) e impiegherà un operatore 
alla conduzione e controllo. 

Esso sarà installato all'interno del reparto di granigliatura al posto di una delle due 
sabbiatrici presenti. Sarà quindi eliminato un punto di emissione (camino n.60 della 
planimetria in allegato 01). 

Si riporta in Allegato 02 il progetto dell’impianto e a sua 'ubicazione all'interno del lay-
out dello stabilimento produttivo di Nervesa della Battaglia. 

Facendo riferimento allo schema di impianto, lo stesso sarà costituito da 6 vasche (n.1 di 
sgocciolamento, n.2 di lavaggio, n.1 di trattamento superficiale, n.1 di decapaggio, n.1 di 
neutralizzazione) e di un carroponte per la movimentazione e l'immersione della vergella 
da una vasca all'altra (verrà trattato un solo rotolo di vergella alla volta). 

Le vasche che lo costituiscono sono le seguenti: 

1. Fase di decapaggio: n.1 bagno di decapaggio contenente 11 m3 acido solforico al 
20 % p/p avente dimensioni di 3500 cm (lunghezza) x 1900 cm (larghezza) x 2420 
cm (altezza), operante alla temperatura di 50 °C e riscaldata con acqua calda 
prodotta dagli impianti di combustione presenti e autorizzati mediante un fascio 
tubiero immerso in tubi PVDF. La vasca sarà dotata di n.2 agitatori. 

In questo bagno sarà realizzata l'eliminazione dello strato di ossido di ferro che 
solitamente ricopre la vergella di partenza. 

L'acido solforico esausto sarà rigenerato mediamente ogni 120 ore di esercizio 
settimana presso l'impianto di “solfateria” in esercizio nel quale per 
raffreddamento e cristallizzazione si produce solfato ferroso. 

L'acido rigenerato sarà rimesso nella vasca previo rabbocco di quello perso durante 
la fase di rigenerazione. Non si prevede la produzione di rifiuto, né la pulizia 
periodica della vasca in quanto la vergella trattata in questo nuovo impianto sarà 
di tipo già pretrattata all'impianto di decapaggio esistente e, quindi, meno carica 
di calamina. 

Durante questa fase di lavoro si liberano nebbie di acido solforico le quali saranno 
captate da un impianto di aspirazione localizzato ai bordi della vasca e inviate ad 

3. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO  
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uno scrubber con acqua di lavaggio addizionata con NaOH come liquido di lavaggio. 
Si riporta in Allegato 03 lo schema dello scrubber unitamente ai dati tecnici di 
progettazione. Lo scrubber sarà dotato di un bacino di contenimento in cls e di un 
controllo automatico di pH della soluzione di assorbimento collegata ad un sistema 
di allarme nel caso di deviazioni significative dal valore pre-impostato. 

L'aria trattata sarà emessa in atmosfera dal punto di emissione n. 68 di planimetria 
allegata (Allegato 01). Sulla base delle garanzie funzionali fornite dal costruttore 
si stima un'emissione di acido solforico inferiore a 5 mg/mc, per una portata di 
effluente gassoso pari a 15000 mc/ora.  

Il liquido di assorbimento esausto sarà sostituito e trattato all'impianto di 
depurazione chimico fisico in esercizio per la depurazione dei reflui. 
Si riporta di seguito la scheda riassuntiva delle caratteristiche del nuovo punto di 
emissione n.68. 
 

CAMINO N° 68 

Descrizione emissione 
Aria in emissione in atmosfera contenente nebbie e vapori acidi 
provenienti dall’attività di decapaggio della vergella con acido 
solforico. 

Portata volumica 
dell’emissione 

15000 mc/ora. 

Durata della fase emissiva 8 ore/giorno per 220 giorni/anno. 

Geometria del camino  sez. circolare   sez. rettangolare   sez. quadrata 

Dimensioni del camino 60 cm 

Direzione di uscita 
dell’effluente gassoso 

 orizzontale   verticale 

Altezza del punto di scarico 
dell’emissione dal suolo 

7,50 m 

Presa di campionamento e 
accesso 

n.2 tronchetti da 2,5 pollici accessibili mediante scala fissa con 
ballatoio.  

Stima degli inquinanti in emissione 

Sulla base di analisi effettuate su impianti similari si stima la seguente emissione in atmosfera: 

• Acido solforico < 5 mg/mc 
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2. Fase di lavaggio dei residui acidi: si utilizzeranno n.1 vasca di lavaggio statico e n.1 
vasca di lavaggio dinamico aventi ognuna dimensioni di 3500 cm x 1900 cm x 2420 
cm e utilizzanti acqua di rete. 

La vasca di lavaggio statico conterrà 11 mc di acqua la quale sarà sostituita ogni 
120 ore di esercizio mediante scarico del refluo all'impianto di depurazione 
chimico-fisico. La vasca di lavaggio dinamico, dotata di scarico in continuo 
attraverso un tubo di troppo pieno, impiegherà circa 200 L di acqua per ogni ciclo 
di lavaggio con un consumo medio di 460 L/ora di acqua. Il refluo sarà avviato in 
continuo all'impianto di depurazione chimico-fisico in esercizio. 

I lavaggi saranno effettuati a temperatura ambiente e le vasche non saranno 
collegate all'impianto di aspirazione collegato allo scrubber. 

3. Fase di neutralizzazione: vasca avente dimensioni di 3500 cm x 1900 cm x 2420 cm 
e volume utile del bagno pari a 11 m3 contenente un agente neutralizzante 
(Bonderite M-AD 3155, per il dosaggio si rimanda alla scheda tecnica) a base di 
idrossido e carbonati. La funzione del bagno è quella di eliminare tracce di acido 
solforico residue sulla superficie della vergella. 

Il bagno opererà alla temperatura di 70-90°C mediante fascio tubiero immerso e 
riscaldato con acqua calda. 

Il bagno è definito esausto dopo misura discontinua di pH verrà trattato 
nell'impianto di depurazione chimico-fisico in esercizio. Si stima una sostituzione 
ogni 12 mesi. 

Non è necessaria un'aspirazione localizzata in quanto non si producono emissioni 
diffuse o aerosol. 

4. Fase di rivestimento (Poly): sarà impiegata n.1 vasca dimensioni di 3500 cm x 1900 
cm x 2420 cm contenente 9 m3 di una sospensione acquosa di un polimero (prodotto 
Bonderite L-FM 735) operante alla temperatura ambiente di 40-60°C previo 
riscaldamento con coils immersi ad acqua calda. La vasca sarà dotata di n.2 
agitatori, aventi potenza di 1,5 kW cadauno. 

Il polimero disperso aderirà alla superficie della vergella attuando il trattamento 
“phosphates free” alternativo al trattamento con agente fosfatante attuato 
all'impianto in esercizio.  

Il bagno non necessita di sostituzioni periodiche ma solo di rabbocchi periodici di 
concentrato. 

Non saranno emesse in aria sostanze organiche volatili né vapori o aerosol. 
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5. Fase di asciugatura realizzata in uno scompartimento mediante aria calda alla 
temperatura di circa 100°C movimentata con un ventilatore e preriscaldata con 
acqua calda prodotta dagli impianti di combustione in esercizio. Lo scopo 
dell'asciugatura è l'eliminazione dell'umidità residua sulla superficie della vergella 
e l'attivazione del polimero. Verrà utilizzato un forno avente potenza elettrica di 
60 kW. 

Tutte le vasche sono costruite in acciaio con rivestimento in polipropilene. 
 
E' presente un bacino di contenimento sotto tutte le vasche in calcestruzzo della 
dimensione di 16,670 m x 6,16 m x 0,5 m suddiviso in due parti: una parte rivestita in 
resina epossidica avente la dimensione di 11,57 m x 6,16 m x 0,5 m (36 mc circa) a servizio 
delle vasche di trattamento “Poly”, sgoccialmento, neutralizzazione, lavaggio statico, 
l'altra parte rivestita in resina bisfenolica/fibra di vetro di dimensione di 5,00 m x 6,16 m 
x 0,5 m (15,4 mc) per le vasche di decapaggio e lavaggio. 
 
La somma dei volumi dei bagni di trattamento chimico è pari a 9 mc, escludendo dal 
calcolo la vasca di neutralizzazione, le vasche di lavaggio e le vasche di decapaggio, le 
quali non costituiscono trattamenti chimici superficiali ricompresi nell’attività IPPC di cui 
al punto 2.6 dell’Allegato VIII del D.Lgs. 152/06. 
 
Si riporta di seguito la stima della quantità di materie prime che saranno impiegate su 
base mensile. 

 
Descrizione UdM Quantità mensile 

Acido solforico concentrato al 98% l 300 (rigenerato in solfateria a fine ciclo) 

Bonderite L-FM 735 kg 1050 

Bonderite M-AD 3155 kg 120 

 

 
Si riportano in Allegato 04 le schede di sicurezza e tecniche dei prodotti chimici utilizzati. 
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3.1. Produzione di rifiuti  

Il rifiuto prodotto sarà costituito dai “fanghi rossi”, codice CER 060502*, generatosi dalla 
depurazione delle acque reflue di lavaggio. Si ipotizza una produzione di 10 t all’anno. 

Il rifiuto sarà stoccato in un cassone scarrabile posto su area pavimentata e coperta per 
evitare il percolamento diretto sul terreno in caso di dilavamento o sversamenti 
accidentali. Il deposito temporaneo realizzato sarà conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 
n.152/06. 
 

3.2 Rischio incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie 

utilizzate 

L’ampliamento dell’impianto esistente per il trattamenti di superfici metalliche non 
rientra fra gli impianti a “Rischio di Incidente Rilevante” come riportato dal Decreto 
Legislativo n.105/2015. Infatti: 
- nel processo produttivo non saranno utilizzate sostanze e/o preparati pericolosi 

elencati nell’Allegato I al D.Lgs. n.105/2015 in quantitativi superiori alle soglie in esso 
stabilite. 

 
Nel sito possono verificarsi le seguenti tipologie di incidenti che possono portare alle 
relative conseguenze di rischio ambientale: 
- sversamento sostanze chimiche. 
 
L’impianto di trattamento superficiale è dotato di bacino di raccolta di spandimenti e/o 
eventuali rotture. 
Tutte le vasche fuori terra di sostanze chimiche liquide e di rifiuti saranno dotate di bacino 
di contenimento. 
La ditta, nell’assetto attuale, è dotata di un Documento di Valutazione dei Rischi in cui 
sono valutati i rischi correlati alla presenza e alla gestione di sostanze chimiche e 
infiammabili.  
 
Tutti i documenti verranno eventualmente aggiornati per il nuovo assetto produttivo 
dell’impianto di trattamento superficiale. 
 
Sono presenti procedure per la gestione di spandimenti di sostanze chimiche pericolose e 
una procedura per la gestione delle sostanze e dei preparati pericolosi in ingresso alla 
azienda (schede di sicurezza e adempimenti REACH). 
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4.1 Generalità e criteri  
 
Gli impatti potenzialmente significativi sono valutati in relazione al criterio di 
localizzazione e alle caratteristiche del progetto del nuovo impianto, tenendo conto in 
particolare della sensibilità della componente ambientale e dei seguenti criteri: 

• della portata dell’impatto (area geografica e densità della popolazione 
interessata); 

• della natura transfrontaliera dell’impatto; 
• dell’ordine di grandezza e della complessità dell’impatto; 
• della probabilità dell’impatto; 
• della durata, frequenza e reversibilità dell’impatto. 

Il contesto ambientale su cui va inserirsi il nuovo impianto è stato scomposto in 
componenti, o meglio fattori ambientali, e successivamente analizzato con l’ausilio dei 
dati disponibili in letteratura e sulla base di determinazioni analitiche. 

Le componenti ambientali analizzate sono:  

• AMBIENTE IDRICO: Acque superficiali, acque sotterranee; 
• LITOSFERA: Suolo e Sottosuolo; 
• ATMOSFERA: Aria; 
• AMBIENTE FISICO: Rumore e Vibrazioni; 
• BIOSFERA: Flora e fauna, Ecosistemi; 
• AMBIENTE UMANO: Salute e Benessere, Paesaggio, Assetto territoriale, Traffico 

veicolare.  

 
Gli impatti possibili derivanti dal progetto in esame saranno successivamente analizzati 
nelle condizioni normali di esercizio del nuovo impianto (vedi i capitoli precedenti per 
quanto riguarda la descrizione e la localizzazione del progetto). 

• Localizzazione del progetto: si considera la sensibilità ambientale delle aree 
geografiche che possono risentire dell’impatto del progetto, tenendo conto 
dell’utilizzazione attuale del territorio, della ricchezza relativa, della qualità e 
della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona, della capacità di 
carico dell’ambiente naturale, con particolare attenzione alle zone presenti facenti 
parte della rete Natura 2000 (si considereranno ad esempio elementi quali la 
superficie occupata, il settore produttivo, le emissioni, i rifiuti, la distanza dal Sito 
Natura 2000, ecc…). 
 

• Caratteristiche dell’impatto potenziale: si intende la combinazione delle 
caratteristiche del progetto e le aree in cui è localizzato, tenendo conto in 

4. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI 
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particolare della portata dell’impatto dell’area geografica e della densità della 
popolazione interessata, e della natura trasfrontaliera dell’impatto (complessità 
dell’impatto, probabilità dell’impatto e della durata, frequenza e reversibilità 
dell’impatto, ecc….). 

 

 

 

4.2. Impatti potenziali prodotti dalla costruzione e installazione del nuovo impianto   

 

Il progetto è inserito nel territorio e nell’ambiente circostante in modalità corretta e 
idonea, in relazione agli aspetti urbanistico-territoriali e ambientali affrontati nei punti 
precedenti. 
L’area in cui verrà inserito il nuovo impianto di trattamento superficiale sarà inserito 
all’interno dello stabilimento esistente di voestalpine Wire Italy S.r.l. presso il reparto 
decapaggio. 
 
La realizzazione del progetto oggetto di analisi e valutazione non andrà in alcun modo a 
modificare l’aspetto ambientale dell’area. Gli ambiti di intervento riguarderanno 
esclusivamente l’inserimento di un impianto composto di 5 vasche di trattamento 
superficiale e di lavaggio ed asciugatura, che troverà posto all’interno dell’edificio 
industriale già esistente di proprietà della Ditta. L’impianto non sarà installato presso aree 
verdi, protette o vincolate e non prevede la costruzione di ulteriori elementi edificati. 
L’intervento verrà effettuato all’interno di un’esistente zona industriale, già 
antropizzata, e sufficientemente distante dai siti S.I.C. e Z.P.S. individuati nel territorio 
circostante.  
 
Relativamente allo studio degli impatti potenziali è possibile determinare che: 
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IMPATTO 
POTENZIALE 

CARATTERISTICHE DELL’IMPATTO 

TRAFFICO VEICOLARE 
Il trasporto dei macchinari, delle attrezzature e dei materiali avverrà 
su gomma mediante automezzi. Preventivamente si stima che per la 
costruzione del nuovo impianto della porzione di edificio saranno 
necessari al massimo 3 mezzi tra autoveicoli e automezzi pesanti non 
contemporaneamente. I materiali trasportati sono di grandezza 
moderata e quindi non necessiteranno di mezzi molto grandi per il 
trasporto. 
Il transito avverrà esclusivamente in orario diurno. 
Considerate le caratteristiche del traffico mediamente presente presso 
la zona industriale del Comune di Nervesa della Battaglia, 
prevalentemente attribuito alla stessa e il numero limitato di mezzi 
previsto rispetto al numero già circolante all’interno della zona 
produttiva, è possibile concludere che non si prevede alcun sostanziale 
incremento dell’intensità del traffico veicolare. 
 
Pertanto l’impatto ambientale derivante è considerato trascurabile. 

RUMORE  

L’installazione dell’impianto comporterà le operazioni di costruzione 
dello stesso, e di trasporto di macchinari e materiali. 
All’interno del reparto di decapaggio le lavorazioni saranno limitate al 
posizionamento di macchinari, tubazioni e vasche. 
Tutte le operazioni avverranno esclusivamente in orario diurno. 
Le attività previste per la conclusione dell’impianto non sono tali da 
prevedere emissioni di rumore superiore a quello da rispettare previsto 
dalla normativa vigente. 

 
Pertanto l’impatto ambientale derivante è considerato trascurabile. 

RIFIUTI  

La fase di installazione dell’impianto comporterà la produzione di 
quantità di rifiuti trascurabili (ad esempio materiali di supporto 
all’inserimento di vasche, sabbia, calcestruzzo, ecc..). 
Qualora venissero prodotti dei rifiuti, questi ultimi saranno smaltiti in 
conformità alla normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti. 

 
Pertanto l’impatto ambientale derivante è considerato trascurabile. 

TERRE E ROCCE DA 
SCAVO 

La fase di installazione dell’impianto non comporterà la produzione di 
terre da scavo, ma qualora venissero prodotte saranno trasportate 
presso i centri autorizzati e smaltite ai sensi della normativa vigente. 

Pertanto l’impatto ambientale derivante è considerato trascurabile. 

ALTRE FORME DI 
INQUINAMENTO 

L’esercizio dell’inserimento del nuovo impianto non comporterà 
emissioni in atmosfera, né nelle acque superficiali o sotterranee. 
 
Pertanto non sono previsti ulteriori impatti ambientali. 
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4.3. Impatti potenziali prodotti dall’impianto  

 
 
Il progetto è inserito nel territorio e nell’ambiente circostante in modalità corretta e 
idonea, in relazione agli aspetti urbanistico-territoriali e ambientali affrontati nei capitoli 
precedenti. 
L’area in cui verrà inserito il nuovo impianto di trattamento superficiale sarà inserito 
all’interno dello stabilimento esistente di voestalpine Wire Italy S.r.l., facente parte 
presso della zona industriale, già antropizzata e destinata esclusivamente a siti produttivi. 

Si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti di Rete Natura 2000, 
poiché in alcun modo le matrici ambientali analizzate saranno influenzate dal 
funzionamento del nuovo impianto di trattamento della vergella.  

Gli impatti potenziali diretti e significativi prodotti dall’impianto produttivo valutati nella 
sua totalità sono:  

• Impatto idrico che interessa la componente AMBIENTE IDRICO; 
• Emissioni in atmosfera che interessano la componente ATMOSFERA, ed 

indirettamente le componenti BIOSFERA, AMBIENTE UMANO; 
• Emissioni rumorose che interessano la componente AMBIENTE FISICO, e 

indirettamente le componenti BIOSFERA, AMBIENTE UMANO; 
• Traffico veicolare che interessa principalmente la componente AMBIENTE UMANO;  
• Inquinamento del suolo, cioè un possibile sversamento di sostante pericolose, che 

interessa la LITOSFERA; 
• Produzione di rifiuti che interessa l’insieme delle componenti ambientali. 

 

Nelle tabelle seguenti verranno valutati tutti gli impatti in ogni componente ambientale 
precedentemente citate. 
 

 

4.3.1. AMBIENTE IDRICO: Acque superficiali, acque sotterranee 

 
La rete idrografica del Comune di Nervesa della Battaglia è costituita da alcuni corsi 
d’acqua, sia naturali che artificiali, e rientra all’interno del Bacino idrografico del Piave 
secondo il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.).  
Il più importante di questi, per portata ed interessamento del comune, è sicuramente il 
fiume Piave. Oltre al fiume Piave, vi sono corsi d’acqua di natura artificiale che originano 
dallo stesso e segnano il tratto di pianura, tra cui il canale Priula che scorre per un tratto 
parallelo al confine est dell’area di proprietà di voestalpine Wire Italy S.r.l.. 
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Da citare anche il canale della Vittoria scorre da nordovest a sudest in direzione prossima 
all’alveo del fiume Piave. Insieme al canale della Vittoria di Ponente e al Canale Piavesella 
costituisce sottrazione di portata dal fiume Piave. Il suo inizio è costituito da una 
derivazione del fiume Piave stesso, che avviene poco a monte dell’attraversamento 
dell’abitato di Nervesa della Battaglia. Parte del suo corso, in prossimità della località di 
Bidasio, è interrata. 
 

Il D.Lgs. n. 152/2006 all’art. 121 definisce il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) come 
uno specifico piano di settore, che costituisce il principale strumento di tutela 
quantitativa e qualitativa del sistema idrico. La Regione del Veneto, con Deliberazione 
del Consiglio Regionale n.107 del 05 Novembre 2009, ha approvato il Piano di Tutela delle 
Acque (di seguito P.T.A.). Dall’analisi del Capo III delle Norme Tecniche di Attuazione 
(N.T.A.), si evince che l’area interessata dall’impianto che verrà installato non ricade in: 

• aree sensibili, c.d. definite dall’Art.12 delle N.T.A.; 
• zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, c.d. definite dall’Art.13 delle N.T.A.; 
• zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, c.d. definite dall’Art.14 delle N.T.A.; 
• aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo 

umano (c.d. dall’art.15 delle N.T.A.). 
 
Le caratteristiche delle alluvioni presenti nel sottosuolo e le peculiarità della falda 
freatica di subalveo, consentono di identificare un bacino idrogeologico specifico nell’area 
del fiume Piave, in cui il fiume svolge un ruolo fondamentale nei meccanismi di deflusso 
idrico sotterraneo. L'elevata permeabilità delle alluvioni ghiaiose entro cui scorre il fiume 
provoca una notevole dispersione al punto che il regime della falda è simile a quello del 
fiume. 
L'intero corpo idrico è caratterizzato da un deflusso praticamente “permanente”, anche 
nei periodi in cui il corso d’acqua presenta scorrimento superficiale nullo. In prossimità 
dell’alveo, la falda è posizionata ad un massimo di 6 metri dal piano campagna, nella 
porzione settentrionale (nel comune di Nervesa della Battaglia) con oscillazione massima 
annua di circa 2 metri.  
 
Il territorio idrogeologico della zona è formato da termini a granulometria grossolana, che 
sono caratterizzati da elevata permeabilità, nel cui sottosuolo è presente un grande 
acquifero indifferenziato.  
Il sottosuolo costituito dal materasso alluvionale che interessa buona parte del territorio, 
essendo a granulometria grossolana presenta buona permeabilità, governata dalla 
porosità, ed è sede di un acquifero indifferenziato piuttosto consistente. L’idrografia 
superficiale è scarsa con l’eccezione del fiume Piave ed altri assi minori, oltre ai diversi 
canali. Diversamente nella zona di alveo, presso il fiume Piave, le ghiaie sciolte 
costituiscono un ammasso di elevata permeabilità per cui le acque si infiltrano 
rapidamente in profondità tanto da annullare i deflussi superficiali per alcuni periodi 
dell’anno. 
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La superficie freatica è risultata collocata a profondità dal piano campagna sempre molto 
elevata, mediamente di 30-35 m. 
 

La qualità delle acque superficiali viene costantemente monitorata dall’ente ARPAV, e 
presso la zona di Nervesa della Battaglia lo Stato Chimico delle acque è classificato Buono, 
mentre lo Stato Ecologico varia tra Buono e Sufficiente, quindi non vi sono criticità 
collegate alla presenza di composti chimici pericolosi. 

Dall’analisi dei trend storici degli indicatori di qualità (concentrazioni di N-NH4, N-NO3, 
Ptot, BOD, COD, OD, E.coli, atrazina, tetracloroetilene e i parametri IBE, SECA e SACA) 
emerge che la zona del bacino del Piave presso Nervesa della Battaglia ha buona qualità 
delle acque. 

Per quanto riguarda la qualità delle acque sotterranee dai risultati della rete di 
monitoraggio si può osservare che le tendenze in atto per quanto riguarda lo stato 
qualitativo delle acque sotterranee sono essenzialmente stabili con uno stato classificabile 
come 3 e 4 (coincidente con una qualità bassa).  

La falda acquifera di tipo freatico presenta una elevata vulnerabilità all’inquinamento da 
nitrati, i quali rispetto al passato non danno segnali di riduzione. 
 
Per quanto riguarda la permeabilità del complesso dei terreni superficiali-sottosuolo della 
zona considerata, la si può classificare come facente parte dei “terreni mediamente 

permeabili”, dove possono rientrare i materiali sciolti di alveo fluviale recente 

stabilizzati dalla vegetazione (ghiaie e sabbie con limitata presenza di limo), materiali 

granulari fluviali e/o fluvioglaciali antichi a tessitura prevalentemente ghiaiosa e 

sabbiosa più o meno addensati(sabbia con ghiaia, sabbia fine, limo e sabbia) ed i materiali 

a tessitura eterogenea dei depositi di conoide di deiezione torrentizia (sabbia, limo ed 
argilla con ghiaia in buono spessore, parzialmente alterata)  
 

 

IMPATTO IDRICO 

Caratteristiche dell’impatto 

La Ditta dispone di una Concessione di derivazione acqua di falda 
sotterranea tramite 3 pozzi ad uso industriale emessa dalla Regione 
Veneto con Decreto n.0157 del 14/10/2016, per una quantità massima 
prelevabile 351000 mc all’anno. 
 
Nell’esercizio dell’impianto non sarà utilizzata acqua di falda, ma 
esclusivamente acqua di rete.  
Si stima di consumare all’impianto 11 mc di acqua di rete ogni 3 
settimane (circa 460 L/h e 810 mc/anno). Considerando che l’azienda 
ha consumato nell’anno 2018 un volume di 14375 mc, si stima un 
incremento dei consumi di acqua di rete di circa 1,1%. 
 
Le acque reflue di lavaggio prodotte nei bagni statico e dinamico e i 
concentrati (neutralizzazione, liquido di assorbimento scrubber) 



voestalpine Wire Italy S.r.l.  Aprile 2019 

 

35 

 

IMPATTO IDRICO 

saranno avviate alla depurazione chimico fisica presente nello 
stabilimento con un volume scaricato di circa 1000 mc/anno. 
Considerando che la portata media di scarico ATTUALE dell’impianto di 
depurazione in esercizi è di circa 105600 mc/anno l’incremento allo 
scarico dovuto all’introduzione del nuovo impianto sarà pari a 1 %. 

Mitigazioni  

La rigenerazione dell’acido solforico esausto nell’impianto di solfateria 
permette una riduzione del consumo dell’acqua da utilizzare per la 
preparazione del bagno stesso. 
Il bagno contenente il polimero non necessita di lavaggi post-
trattamento. 

Portata (area geografica e 
densità di popolazione 
interessata) 

La portata delle acque utilizzate non interessano la popolazione 
limitrofa. 

Natura transfrontaliera 
dell’impatto 

L’impatto non è di natura transfrontaliera e le opere di mitigazione 
riducono la possibilità di diffusione delle emissioni oltre i confini 
dell’impianto. 

Ordine di grandezza e della 
complessità dell’impatto 

In considerazione della ridotta quantità di scarico dell’acqua trattata 
all’impianto di depurazione chimico-fisico proveniente dalla nuova 
linea di trattamento, si ritiene che il contributo prodotto dal nuovo 
impianto in termini di scarichi sarà dell’ordine del 1 %. 
Perciò non vi è un impatto significativo dovuto alla nuova linea di 
trattamento. 

Probabilità, durata, frequenza 
e reversibilità dell’impatto  

In considerazione di quanto sopra indicato la probabilità dell’impatto è 
trascurabile. 
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4.3.2. ATMOSFERA: Aria  

 
Il Piano di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera della Regione Veneto definisce la nuova 
zonizzazione del territorio regionale approvata con D.G.R. n. 90 del 19 aprile 2016. 
La normativa di riferimento in materia di qualità dell’aria è costituita dal 
D.Lgs.155/20102. Tale decreto regolamenta i livelli in aria ambiente di biossido di zolfo 
(SO2), biossido di azoto (NO2), ossidi di azoto (NOx), monossido di carbonio (CO), 
particolato (PM10 e PM2.5), piombo (Pb) benzene (C6H6), oltre alle concentrazioni di 
ozono (O3) e ai livelli nel particolato PM10 di cadmio (Cd), nichel (Ni), arsenico (As) e 
Benzo(a)pirene (BaP). 

I problemi di inquinamento dell’aria presso la zona di Nervesa della Battaglia sono dovuti 
principalmente al traffico veicolare, alla produzione di rifiuti, agli impianti termici e ai 
processi di combustione dell’area industriale e alla vicinanza dell’importante via stradale, 
la S.S. Pontebbana. 

L’analisi dei trend degli inquinanti per stazione è stata effettuata nell’ultima campagna 
provinciale dal 2013 al 2017 e su base regionale dal 2005 al 2017. Per i dati rilevati nella 
zona di voestalpine Wire Italy S.r.l. sono stati considerati i rilievi effettuati presso la 
stazione di Conegliano. 

Per il biossido di zolfo (SO2) non vi sono stati superamenti della soglia di allarme di 500 
μg/m3, né superamenti del valore limite orario (350 μg/m3) e del valore limite giornaliero 
(125 μg/m3). Il biossido di zolfo si conferma, un inquinante primario non critico; ciò è 
stato determinato in gran parte grazie alle sostanziali modifiche dei combustibili avvenute 
negli ultimi decenni.   

Analogamente non destano preoccupazione le concentrazioni di monossido di carbonio 
(CO) rilevate: in tutti i punti di campionamento a livello regionale non ci sono stati 
superamenti del limite di 10 mg/m3, calcolato come valore massimo giornaliero su medie 
di 8 ore.  

Considerati i livelli di SO2 e di CO si sono gradualmente ridotti i punti di campionamento 
per questi due inquinanti, essendo le concentrazioni rilevate inferiori alle soglie di 
valutazione inferiore (rispettivamente di 5 mg/m3 per CO e di 8 μg/m3 per SO2).  

Le stazioni considerate hanno fatto registrare invece superamenti di ozono in relazione 
alla valutazione dei superamenti della soglia di informazione (180 µg/m3), livello oltre il 
quale vi è un rischio per la salute umana, in caso di esposizione di breve durata, per alcuni 
gruppi particolarmente sensibili della popolazione (stazione di riferimento quella posta 
nel comune di Conegliano).   

Presso l’area di Nervesa della Battaglia si è rilevato nell’anno 2017 un superamento del 
particolato PM10 rispetto al limite giornaliero di 50 μg/m3. Inoltre è stato analizzato lo 
stato della qualità dell’aria rispetto al piombo e agli elementi in tracce (arsenico, cadmio, 
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nichel) determinati su particolato PM10. Il volume di campionamento si riferisce alle 
condizioni dell’ambiente in termini di temperatura e di pressione atmosferica alla data 
delle misurazioni. Tutte le medie sono inferiori al valore limite di 0.5 μg/m3. 

Invece il limite di particolato PM2.5, costituito dalla frazione delle polveri di diametro 
aerodinamico inferiore a 2.5 µm, da rispettare è di 25 µg/m3. Per la stazione di Conegliano 
il valore rilevato è stato 22 n µg/m3 nel 2017. 

Le concentrazioni medie annuali di Benzene a Nervesa della Battaglia sono di molto 
inferiori al valore limite di 5.0 μg/m3 e sono anche al di sotto della soglia di valutazione 
inferiore (2.0 µg/m3) in tutti i punti di campionamento. 
L’unica criticità è riferita al Benzo(a)pirene, rilevato sul PM10 presso le varie stazioni 
della provincia di Treviso, che hanno riscontrato superamenti del valore obiettivo di 1.0 
ng/m3. 
 
 

EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Caratteristiche dell’impatto 

L’impatto è dovuto all’emissione in atmosfera di nebbie acide, 
provenienti dal bagno di trattamento della vergella con acido 
solforico, le quali sono aspirate e convogliate ad un nuovo punto 
di emissione, previo passaggio attraverso un sistema di 
abbattimento ad umido (scrubber). 
Il nuovo punto di emissione è identificato con il numero 68, come 
riportato nella planimetria in Allegato 01.  

Mitigazioni  

Sarà installato un impianto di abbattimento costituito da uno 
scrubber (si rimanda alla descrizione tecnica del progetto in 
Allegato 03). 
L’installazione dell’impianto all’interno del reparto decapaggio 
a secco comporterà la dismissione di una granigliatrice con 
l’eliminazione del punto di emissione ad essa collegato. 

Portata (area geografica e densità di 
popolazione interessata) 

Le emissioni, essendo ben al di sotto dei limiti di legge anche 
dopo l’inserimento del nuovo impianto, non interessano la 
popolazione limitrofa.  

Natura transfrontaliera dell’impatto L’impatto non è di natura transfrontaliera. 

Ordine di grandezza e della 
complessità dell’impatto 

La portata del punto di emissione è pari a 15000 mc/ora e, sulla 
base dei dati progettuali dello scrubber, si stima un valore di 
emissione pari a 5 mg/mc di H2SO4, inferiore al limite di legge 
vigente. 

Probabilità, durata, frequenza e 
reversibilità dell’impatto  

La durata e frequenza dell’impatto è legata all’operatività 
dell’impianto ovvero 8 ore/giorno per 220 giorni all’anno. 
In considerazione di quanto sopra indicato la probabilità 
dell’impatto è trascurabile. 
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4.3.3. LITOSFERA: Suolo e Sottosuolo 

 

La classificazione dei suoli presso l’area di proprietà di voestalpine Wire Italy S.r.l. è 
individuata nella Carta dei Suoli della Provincia di Treviso (delineata dall’ARPAV), in cui 
si considerano 4 categorie di caratteri tipici limitanti: profondità, lavorabilità, rocciosità, 
pietrosità superficiale, fertilità chimica, e salinità.  
L’area in cui verrà installato l’impianto è inserita nella classe IV, che interessa la parte 
della pianura meridionale a ridosso del Piave, dove sono individuati possibili eccessi idrici 
e alcuni rischi di erosione. Inoltre ai sensi del P.A.T. l’area è destinata all’attività n.13 
“Edificato produttivo” (classe costituita da tutte le aree oggetto di edificazione 
prevalentemente produttiva di vario tipo).  
 

INQUINAMENTO DEL SUOLO 

Caratteristiche dell’impatto 

Le attività lavorative si svolgono interamente all’interno dello 
stabilimento dotato di pavimentazione impermeabile.  
L’eventuale impatto può derivare dal dilavamento di sostanze 
pericolose in area esterna durante la movimentazione dei 
contenitori delle materie prime.  
Gli eventuali sversamenti su piazzale esterno saranno gestiti 
secondo il piano di emergenza aziendale al fine di evitare il 
passaggio della sostanza pericolosa alla rete di raccolta delle 
acque meteoriche esterne recapitanti in pubblica fognatura.  
 
L’attività è svolta in un sito già predisposto per attività 
industriali, presso un reparto produttivo avviato e il nuovo 
impianto non prevede l’utilizzo di terreni vergini. 

Mitigazioni  

Le mitigazioni adottate sono le seguenti:  
- adozione di procedure di utilizzo delle sostanze pericolose; 
- adozione di procedure di emergenza in caso di spandimenti; 
- copertura dei cassoni esterni contenenti i rifiuti solidi al fine di 
impedire il dilavamento; 

- assenza di serbatoi interrati; 
- adozione di superfici in CLS nel reparto. 

Portata (area geografica e densità di 
popolazione interessata) 

Nella zona si possono accidentalmente verificare sversamenti di 
sostanze pericolose, ed è definita industriale e di pertinenza 
della ditta; è improbabile che si verifichino sversamenti diretti 
nel suolo che possono contaminare le falde acquifere visti gli 
accorgimenti di cui sopra. 

Natura transfrontaliera dell’impatto 

L’impatto non è di natura transfrontaliera e le opere di 
mitigazione riducono la possibilità di diffusione delle emissioni 
oltre i confini dell’impianto. 

Ordine di grandezza e della 
complessità dell’impatto 

Non si ritiene vi sia un impatto significativo. 
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INQUINAMENTO DEL SUOLO 

Probabilità, durata, frequenza e 
reversibilità dell’impatto  

In considerazione di quanto sopra indicato la probabilità 
dell’impatto è trascurabile. La durata non è stimabile, poiché gli 
sversamenti accidentali hanno breve durata e frequenza non 
prevedibile. 

 

 

4.3.3 BIOSFERA: Flora e fauna, Ecosistemi 

 
 
La Biodiversità indica il livello di diversificazione delle specie presenti in un determinato 
ambiente e risulta strettamente connessa alla dimensione dell’area in esame e al tempo 
di colonizzazione, intesi in termini evoluzionistici. 
Sul territorio sono rilevabili ambienti omogenei, gli ecosistemi, che rappresentano unità 
bioambientali eterotipiche, risultanti dall’integrazione di una determinata collettività di 
specie presenti con il luogo fisico dove essa vive. L’ecosistema è quindi l’insieme delle 
componenti biotiche (vegetazione e fauna) e abiotiche (suolo, acqua, aria), ovvero 
l’insieme di biotopo e di biocenosi. 
Gli ecosistemi, intesi come sopra, occupano quindi ambiti che si caratterizzano per un 
grado di omogeneità strutturale e/o funzionale ritenuta sufficiente e facilmente rilevabile 
alla scala d’indagine, e sono “unità funzionali entro le quali interazioni ed iterazioni tra 
ambiente fisico e quello biologico determinano caratteristiche distinguibili”. 
In termini pianificatori, la previsione dei potenziali effetti perturbativi che le scelte di 
piano esercitano sulle componenti naturali del territorio, cioè sulla vegetazione e sulla 
fauna viste nelle loro interdipendenze ecosistemiche ed in stretta correlazione con il 
medium abiotico, è subordinata al rilievo delle caratteristiche di naturalità presenti e 
rilevabili sul territorio. 
La tutela degli ambienti naturali, attuata mediante l'istituzione di aree protette, viene 
generalmente considerata la forma di governo del territorio più idonea a contrastare le 
trasformazioni ambientali indotte dall'uomo e a conservare specie, comunità, ecosistemi 
e processi ecologici. 
 
Il P.T.C.P. di Treviso intende la rete ecologica come sistema interconnesso di habitat, per 
la salvaguardia della biodiversità, che costituisce uno scenario ecosistemico polivalente, 
a supporto di uno sviluppo sostenibile. 
All’interno di questo approccio le zone protette diventano elementi non esclusivi della 
rete. I Parchi, le Riserve Naturali, le oasi faunistiche, le aree S.I.C. e Z.P.S. ed altri istituti 
il cui obiettivo primario è la conservazione delle risorse naturali e culturali, devono 
integrarsi con altri elementi di pari dignità ambientale (ad esempio le aree non protette 
della regione alpina ed appenninica), nonché gli spazi rurali e fluviali sede di elevata 
biodiversità e naturalità diffusa. 
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La particolare configurazione della Provincia di Treviso permette di distinguere due livelli 
di rete ecologica: rete principale e rete secondaria corrispondenti a diversi livelli di 
importanza per la conservazione della natura, la qualità dell’ambiente, ovvero per le 
attività ricreative legate alla natura. La rete principale comprende tutta la zona montana 
della provincia con le grandi formazioni boschive, idonee alla conservazione della natura, 
poi scende verso la pianura lungo l’asse fluviale del Piave e contiene la maggior parte dei 
S.I.C. e delle Z.P.S. della provincia. La rete secondaria, si sviluppa prevalentemente 
attraverso l’idrografia minore, molto ramificata della pianura. 
 
Le trasformazioni subite dal territorio di pianura nel corso dei secoli per le necessità 
crescenti dell’agricoltura, hanno relegato la vegetazione arboreo-arbustiva di tipo 
“naturale” in ambiti residuali, marginali, intercalata da ampi spazi liberi vocati 
all’agricoltura o progressivamente permeati dagli insediamenti. 
Alla semplificazione e riduzione quantitativa della vegetazione si è sommata anche una 
trasformazione in termini qualitativi. L’opera e le modalità di manutenzione, nonché gli 
usi a cui erano asservite le fasce arboree hanno determinato la progressiva sostituzione di 
alcune specie a vantaggio di altre, maggiormente produttive e veloci nella crescita.  
Le strutture vegetali nell’agroecosistema si possono classificare in: siepi campestri, filari, 
e macchie boscate. 
 
L’attuale assetto floristico del comune di Nervesa della Battaglia è in gran parte 
conseguenza degli equilibri imposti dall’uomo tra la componente naturale della 
vegetazione e quella diffusa artificialmente, legata alle coltivazioni e alle trasformazioni 
antropiche del territorio. 
La particolare posizione di Nervesa della Battaglia dà ragione del suo peculiare 
interfacciamento tra specie di pianura, provenienti da Sud, e specie termofile, 
discendenti dalle colline circostanti attraverso i torrenti locali, assieme a specie 
spiccatamente montane, trasportatevi dalle Prealpi per mezzo soprattutto del Piave e dei 
suoi affluenti. 
Nella porzione pianeggiante sono individuabili caratteristiche prevalenti della vegetazione 
planiziale padana, soprattutto in termini di proprietà corologiche. Il territorio in esame è 
posto in una zona di transizione dal punto di vista geobotanico, ospita elementi diversi, 
con prevalenza per le entità di collocazione temperata. Tra esse hanno un ruolo 
particolarmente importante le specie ad areale europeo ed europeo-caucasico quali, ad 
esempio, palèo silvestre (Brachypodium sylvaticum), mughetto (Convallaria majalis), 
sanguinello (Cornus sanguinea), nocciolo (Corylus avellana), fusaggine (Euonymus 

europaeus), geranio di S. Roberto (Geranium robertianum), farnia (Quercus robur). 

Queste ci informano, insieme alle specie con areale a gravitazione centroeuropea quali il 
carpino bianco (Carpinus betulus), del fondamentale carattere temperato-continentale 
della vegetazione locale. 
La forte antropizzazione del territorio di pianura ha comportato tuttavia la sostituzione 
dell’originaria vegetazione planiziale padano-veneta, con specie coltivate erbacee ed 
arboree; la dotazione naturale è limitata ai margini di appezzamenti, di strade e corsi 
d’acqua, oppure negli ambiti di escavazione. In questo contesto fortemente antropizzato 
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e semplificato fondamentale risulta la presenza di siepi, macchie e fasce arborate, filari, 
parchi e giardini in particolare quando vengono a costituire sistemi verdi contigui o 
comunque in grado di svolgere la loro funzione di corridoi ecologici. 
 
È opportuno definire il carattere industriale del sito di voestalpine Wire Italy S.r.l., ove 
verrà inserito il nuovo impianto di trattamento delle superfici metalliche, e stabilire che 
l’area non è inclusa in zone S.I.C. e Z.P.S., che sono invece individuate ad almeno 500 m 
dall’area di progetto nel suo punto più vicino, ed inoltre non vi sono vincoli paesaggistici 
e di tutela del territorio.  
La zona appartenente alla Rete Natura 2000 più vicina al sito è l’area S.I.C. IT3240030 
“Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrisia”, che dista centinaia di metri di distanza 
e vede l’attraversare della S.S. Pontebbana che fa quasi da confine fisico, e descritta 
come un ‘area di espansione fluviale costituita da alluvioni grossolane colonizzate in parte 
da vegetazione pioniera, da prati xerofili su terrazzi particolarmente consolidati, 
boschetti ripariali e macchie con elementi di vegetazione planiziale e, nelle depressioni, 
canneti.  
Qui si rinvengono saliceti riferibili al Salicion eleagni (Salicetum eleagni) e al Salicion 

albae a cui sono frequentemente associati, nelle zone a substrato maggiormente 
stabilizzato, arbusti eliofili ed elementi dei Querco-Fagetea. Sono presenti tratti di 
canneto ad elofite (Phragmition) e praterie xeriche su substrati ghiaiosi e sabbiosi, altrove 
infrequenti, riferibili ai Festuco-Brometea, con ingressione di specie mesofile dove il 
terreno è meno drenato.  
 
Inoltre l’ambito riveste importanza per l'avifauna e la fauna interstiziale: assume il ruolo 
di corridoio ideale tra il settore alpino e quello mediterraneo. Lo status delle comunità e 
delle popolazioni animali rappresenta un pertinente e puntuale indicatore del livello di 
funzionalità degli ecosistemi, poiché dipende in modo immediato da una serie fattori 
ambientali ed antropici, che determinano distribuzione ed abbondanza delle specie. 
L’intera pianura veneta centrale appare, anche ad un’analisi superficiale, oramai poco 
ospitale nei riguardi della fauna selvatica, a seguito dell’elevata urbanizzazione, della 
diffusa edificazione sparsa in zona rurale, dei fenomeni di degrado e inquinamento delle 
risorse naturali. 
Il territorio, che presenta un elevato grado di diversificazione, quindi potenzialità 
faunistiche significative, appare spesso poco ospitale nei riguardi della fauna selvatica a 
seguito dell’elevata urbanizzazione, della diffusa edificazione sparsa in zona rurale, dei 
fenomeni di degrado e inquinamento delle risorse naturali. 
Il patrimonio faunistico in Nervesa della Battaglia si può sinteticamente configurare in 
modo conforme alle quattro tipologie morfologiche e ambientali rinvenibili: gli spazi 
aperti dell’agroecosistema di pianura, l’edificato ed urbanizzato, la porzione collinare e 
quella fluviale. 
Il grado di antropizzazione, che esercita un ruolo preminente negli equilibri biotici, appare 
molto diversificato in ciascuno degli ambiti elencati, molto elevato nell’urbanizzato e 
infrastrutturato, significativo negli spazi aperti, più limitato nella collina e ridotto in 
ambito fluviale. 
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TUTELA DI FLORA E FAUNA ED ECOSISTEMI 

Caratteristiche dell’impatto 

L’intervento non ricade in aree di interesse naturalistico (S.I.C., 
Z.P.S.) ed è ubicato in un’area industrializzata, per cui non sono 
previsti impatti significativi su aree di pregio ambientale, come si 
evince dal P.R.G., dalla carta del Sistema di Paesaggio e dalla 
Carta Rete Natura 2000. 

Mitigazioni  Non è necessaria alcuna misura di mitigazione in questo ambito. 

Portata (area geografica e densità di 
popolazione interessata) 

L’intervento in oggetto interessa l’area dello stabilimento 
aziendale della ditta voestalpine Wire Italy S.r.l. e non vi sono 
modificazioni ambientali che coinvolgono e alterano in modo 
significativo lo stato di conservazione degli habitat, le dinamiche 
naturali delle specie di flora e fauna presenti.  
In particolare il nuovo impianto coinvolge esclusivamente la 
popolazione umana che si occupa delle lavorazioni aziendali 
all’interno dello stabilimento, senza implicare aree urbano-
residenziali e corridoi ecologici. 

Natura transfrontaliera dell’impatto 
Non sono possibili impatti transfrontalieri in nessuna fase prevista 
dal progetto esaminato. 

Ordine di grandezza e della 
complessità dell’impatto 

Non si ritiene vi sia un impatto significativo poiché l’intervento in 
oggetto non andrà a provocare effetti significativi negativi sulle 
aree S.I.C. e Z.P.S. individuate all’esterno dell’area di progetto 
ed inoltre non vi sono vincoli paesaggistici e di tutela del territorio 
che determinano una conservazione dell’ecosistema e 
dell’ambiente naturale.  

Probabilità, durata, frequenza e 
reversibilità dell’impatto  

In considerazione di quanto sopra indicato la probabilità 
dell’impatto è trascurabile. 

 
 
 

4.3.4. AMBIENTE FISICO: Rumore 

 

Il comune di Nervesa della Battaglia è dotato di Piano di Classificazione Acustica, ai sensi 
della Legge quadro sull’inquinamento acustico N° 447 del 26/10/1995. 

La zona ove è situata l’azienda si trova in classe V “Aree prevalentemente industriali” e 
confina con una zona di classe III e di classe IV. Perciò i limiti in cui ricade l’area della 
Ditta sono:  

- limite di emissione diurno di 65 dB(A) e notturno di 55 dB(A);  
- limite di immissione diurno di 70 dB(A) e notturno di 60 dB(A). 
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La problematica relativa all’impatto derivante dal rumore è stata qui trattata mediante 
le valutazioni sulle sorgenti e gli impatti derivanti dal rumore.  
 
Le fonti di inquinamento acustico prevalenti all’interno della ditta sono ascrivibili a: 

- linee di trafilatura; 
- impianti di aspirazione; 
- torri di raffreddamento; 
- ventilatore di raffreddamento della cabina elettrica; 
- forni per il trattamento termico; 
- impianto ad azoto; 
- impianti di decapaggio; 
- attività di rivestimento fili alle linee; 
- passaggio dei carrelli elevatori; 
- traffico veicolare, con media criticità durante il giorno e bassa durante la notte 

considerando gli accessi di automobili e mezzi allo stabilimento.  
 
 

EMISSIONI ACUSTICHE 

Caratteristiche dell’impatto 

L’impianto di trattamento è situato all’interno del reparto di 
decapaggio e pertanto si ritiene trascurabile qualsiasi impatto 
verso l’esterno.  

La sorgente emissiva rappresentata dallo scrubber sarà 
posizionata in prossimità del camino di aspirazione dei fumi 
basici, già autorizzato e presente, collegato all’impianto di 
trattamento superficiale Tims. 

Come indicato nella “Valutazione di impatto acustico” redatta 
dall’Ing. M.Dassiè in data 25/09/2009 (documento già presente 
nella pratica AIA trasmessa alla provincia di Treviso), e 
considerando i valori limite di emissione e immissione diurni e 
notturni previsti dall’attuale zonizzazione acustica del comune 
di Nervesa della Battaglia, i valori di rumore riscontrati presso i 
punti 1, 12, 13, 14, 15 rispettano i valori limite previsti dalla 
normativa.  

Si rimanda al documento “Valutazione di impatto acustico” per 
la consultazione specifica delle sorgenti di rumore, i livelli di 
rumore misurati e gli interventi previsti che saranno attuati. 

Mitigazioni  

Le misure di mitigazione sono riconducibili al posizionamento 
dell’impianto di trattamento superficiale (all’interno del reparto 
di decapaggio) e dello scrubber di abbattimento fumi e acidi, che 
è posizionato in un punto centrale dell’area produttiva e distante 
circa 100 metri dal confine aziendale. 
Ad impianto ultimato, la ditta si riserva di effettuare una 
indagine ambientale fonometrica al fine di verificare il rispetto 
di tutti i limiti vigenti. 
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EMISSIONI ACUSTICHE 

Portata (area geografica e densità di 
popolazione interessata) 

Sulla base dei dati di rumore identificativi del ventilatore dello 
scrubber, si evidenzia un valore di 73 dB (A) durante il normale 
funzionamento di 1400 RPM.  
Considerando che l’impianto lavora solo nel periodo diurno, si 
ritiene trascurabile il contributo acustico al confine dello 
scrubber. 
 
Non risulta esserci fastidio o disturbo alle altre attività umane, 
pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, 
dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo  o 
tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi. 
L’area oggetto di intervento risulta classificata, ai sensi della 
zonizzazione acustica comunale, in classe V “Aree 
prevalentemente industriali”, ove non risultano presenti zone di 
interesse residenziale-abitativo. 

Natura transfrontaliera dell’impatto 

L’impatto non è di natura transfrontaliera e le opere di 
mitigazione riducono la possibilità di diffusione delle emissioni 
oltre i confini dell’impianto e della Ditta. 

Ordine di grandezza e della 
complessità dell’impatto 

L’intervento in oggetto non modificherà in maniera sostanziale le 
emissioni sonore delle sorgenti di rumore relativamente alla loro 
posizione presso lo stabilimento.  

Probabilità, durata, frequenza e 
reversibilità dell’impatto  

La durata, frequenza dell’impatto è legata all’operatività 
dell’impianto ovvero 8 ore/giorno. 
 
Sulla base della previsione di impatto acustico valutata la 
probabilità d’impatto si ritiene sia trascurabile. 

 

 

4.3.5. AMBIENTE UMANO: Salute e Benessere, Paesaggio, Assetto territoriale, Traffico veicolare 

 
 
L’ambito naturale ed ambientale in cui rientra il territorio di Nervesa della Battaglia, 
come previsto dal P.T.C.P. della Regione Veneto, ha individuato la parte dell’alveo del 
fiume Piave, nella sua estensione più consistente, e le aree delle grave. 
La morfologia è estremamente semplice: essa consiste nell’alveo attuale del fiume Piave 
a canali intrecciati e superfici recenti del conoide del Piave con tracce di canali 
intrecciati, subpianeggianti, e nella piana di divagazione recente. 
 La vegetazione dell’area è costituita prevalentemente da formazioni igrofile 
strettamente legate all’ambiente ripariale, rappresentate soprattutto da consorzi a salici. 
A queste si associano, soprattutto nella parte nord dell’ambito, arbusteti, orno-ostrieti ed 
altre formazioni tipiche degli ambienti umidi e periodicamente inondati. La diversa 
distribuzione delle cenosi vegetali è in funzione del livello dell’acqua nelle stagioni 
dell’anno.  
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Dal punto di vista della morfologia insediativa, su questo sistema si è innescato quel vasto 
processo diffusivo extraurbano caratterizzato da una rete di insediamenti produttivi 
cresciuti con un forte grado di spontaneità, soprattutto nel corso degli ultimi decenni. 
 
L’ambito nel complesso presenta buoni valori naturalistico-ambientali, e l’area si snoda 
attraverso il greto del fiume Piave, mostrando ampi e diversificati spazi di naturalità e 
habitat di grande importanza ecosistemica: aree di espansione fluviale, che, soggette a 
frequenti cambiamenti del regime del corso d’acqua, mostrano caratteristiche naturali 
diversificate; tratti di corso fluviale a carattere torrentizio; zone di greto ghiaioso 
asciutto, o grave; aree con acque stagnanti (pozze palustri di grava e langhe); aree di 
risorgiva; boschi ripariali misti e canneti ripari; pioppeti-saliceti ed arbusteti xerici di 
grava; colture erbacee annuali e pluriennali di golena; praterie aride; vigneti e campi 
chiusi. Tutti gli habitat elencati sono di grande importanza per quanto riguarda la 
funzionalità ecologica e la biodiversità e manifestano una certa rilevanza naturalistica. 
 
Le principali vulnerabilità dell’area sono associate alla presenza dell’uomo ed in 
particolare alla modifica delle condizioni idrauliche, alle canalizzazioni ed al prelievo 
incontrollato di acqua, all’attività estrattiva sul greto di sabbia e ghiaia, alle pratiche 
agricole e di allevamento intensive svolte in prossimità del corso d’acqua, con possibile 
inquinamento della falda ed eutrofizzazione delle acque, ed alle sistemazioni fondiarie, 
nonché alla pressione esercitata dagli insediamenti umani e relative infrastrutture. 
 
 
L’ambito paesaggistico dell’area interessata presenta le caratteristiche proprie dall’Alta 
Pianura trevigiana. Gli assetti attuali sono il risultato di secoli di variazioni nel tipo di 
vegetazione e, successivamente, di regressioni delle superfici occupate da vegetazione 
spontanea a favore di quelle destinate ad usi agricoli.  
Sono individuabili caratteristiche proprie della vegetazione planiziaria padana, 
soprattutto in termini di proprietà corologiche, e il territorio presenta entità di elevato 
valore fitogeografico, attribuito ad elementi di biodiversità insostituibili, univocamente 
legati ad un territorio particolare.  
Viceversa, la vegetazione forestale della pianura tende ad essere dominata da gruppi 
corologici tipici della Pianura Padana, che essendo zona di transizione, vede la presenza 
di elementi diversi che delineano una zona temperata-continentale, quali, ad esempio, 
palèo silvestre (Brachypodium sylvaticum), mughetto (Convallaria majalis), sanguinello 
(Cornus sanguinea), nocciolo (Corylus avellana), fusaggine (Euonymus europaeus), geranio 
di S. Roberto (Geranium robertianum), farnia (Quercus robur), carpino bianco.  
La vegetazione del settore collinare presenta per lo più formazioni boschive, che si 
localizzano in corrispondenza delle zone a maggior acclività (pendii, interno di doline), 
ove il territorio ha una tipica morfologia carsica. 
 
Il territorio circostante l’area di interesse è tipicamente rurale, con segni tipici della 
coltura intensiva, di alberature autoctone, e di fabbricati agricolo-residenziali. Il 
paesaggio risulta mediamente frammentato a dominazione agricola. 
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La rete infrastrutturale è caratterizzata da tre componenti: 
a) la viabilità di attraversamento del territorio comunale: il territorio, seppur in 

maniera marginale rispetto ai centri abitati, è segnato dal passaggio della strada 
S.S. Pontebbana, tra le arterie più trafficate a livello nazionale e che collega il 
territorio di Nervesa della Battaglia ai poli di Conegliano, Montebelluna, Bassano 
del Grappa e Treviso. Altro asse di attraversamento è costituito dalla S.P. 
Panoramica, che attraversa tutta la zona del Montello e permette di raggiungere la 
città di Crocetta del Montello. 

b) la rete urbana interna al territorio comunale e che ne caratterizza 

l’attraversamento dei centri e del territorio agricolo: ne fanno parte la S.P. 248 
Schiavonesca-Marosticana che si sviluppa collegando tra loro tutti gli insediamenti 
posti lungo il versante meridionale del Montello e la S.P. 56 che collega Nervesa 
della Battaglia al Comune di Arcade. 

c) il reticolo delle strade residenziali interne ai centri urbani: esse sono 
caratterizzate da una certa irregolarità, frutto di continue espansioni ed 
aggregazioni edilizie, e non sono sorrette da un disegno o schema ordinatore. 

 
 
Questo sistema è poi arricchito dalla presenza di:  

- da un’aviosuperficie, localizzata sui terreni demaniali posti in ambito fluviale del 
Piave e destinata agli aerei ultraleggeri e storici; 

- dalla presenza di un tracciato ferroviario in parte dismesso; 
- da una fitta rete di percorsi ciclo-turistici che si sviluppano in buona parte 

dell’ambito collinare. 

 

L’area di progetto è inserita nella zona industriale produttiva del comune di Nervesa della 
Battaglia. 

Il conferimento delle materie prime, il trasporto del prodotto finito, il carico di rifiuti 
prodotti dall’impianto determinano un flusso in entrata e in uscita di mezzi di trasporto 
per le materie prime, rifiuti e prodotti finiti. Quotidianamente dalle ore 8:00 alle ore 
18:00 circolano circa dai 15 ai 20 mezzi. 
In particolare i principali flussi dei veicoli interessano le attività di scarico delle materie 
prime la raccolta dei rifiuti stoccati, il conferimento del prodotto finito dai magazzini di 
stoccaggio per la spedizione finale al cliente. La circolazione è effettuata su 
pavimentazione permeabile in asfalto attorno a tutti i reparti dello stabilimento 
aziendale. 

I mezzi in arrivo e in partenza dalla ditta voestalpine Wire Italy S.r.l. hanno accesso presso 
il lato sud-est della zona industriale “Foscarini” mediante la Strada Statale S.S. 
Pontebbana, o in alternativa tramite la Strada Provinciale S.P. 241 che attraversa 
longitudinalmente il centro cittadino di Nervesa della Battaglia. Il tratto stradale 
congiunge la zona industriale con importanti centri abitati, commerciali e industriali, quali 
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le città di Conegliano e Treviso. Inoltre, a circa 5 di chilometri dal sito, vi è l’accesso 
all’autostrada A27 Venezia-Belluno.  

L’area ove verrà inserito il nuovo impianto è servita dalla rete di viabilità comunale 
destinata al transito di mezzi pesanti che raggiungono la zona industriale di Nervesa della 
Battaglia. 

 

TRAFFICO VEICOLARE 

Caratteristiche dell’impatto 

Per quanto riguarda le emissioni prodotte dal traffico indotto la 
potenziale area di influenza è determinata dall’itinerario 
percorso dai vari mezzi da e per lo stabilimento di voestalpine 
Wire Italy S.r.l..  
Considerate comunque le tipologie di strade percorse e la 
quantità dei mezzi si ritiene che la popolazione interessata da 
tale tipo di potenziale impatto sia trascurabile, soprattutto in 
funzione del carattere prettamente industriale/rurale con scarsa 
densità abitativa dell’intorno dell’area di progetto, sulla quale si 
concentrano i mezzi. Inoltre non avverrà un aumento del numero 
dei mezzi in arrivo e in partenza dallo stabilimento, poiché il 
nuovo impianto non comporterà un aumento produttivo, ma è un 
trattamento superficiale ulteriore che verrà fatto al materiale 
metallico lavorato in azienda. 

Mitigazioni  Non si necessita di alcuna mitigazione. 

Portata (area geografica e densità di 
popolazione interessata) 

Il traffico veicolare interessa la zona industriale, la Strada Statale 
S.S. “Pontebbana” (sulla direttrice Conegliano-Oderzo) e l’ 
Autostrada A27 Venezia-Belluno che si trova a qualche chilometro 
di distanza. 

Natura transfrontaliera dell’impatto L’impatto non è di natura transfrontaliera. 

Ordine di grandezza e della 
complessità dell’impatto 

Non si ritiene vi sia un impatto potenziale in considerazione del 
ridotto transito e del normale traffico della zona. Non è previsto 
un aumento del numero dei mezzi in entrata e in uscita dovuti 
dal nuovo impianto di trattamento. 

Probabilità, durata, frequenza e 
reversibilità dell’impatto  

Può essere individuata una frequenza giornaliera di arrivo dei 
mezzi, in particolare in prima mattinata e tardo pomeriggio per 
i mezzi leggeri dei dipendenti in entrata e in uscita; mentre una 
frequenza diurna per i mezzi pesanti in entrata e uscita per lo 
scarico e carico di materie prime, rifiuti, prodotti finiti. 
Non si riscontra un aumento del numero di mezzi in seguito 
all’ampliamento dell’impianto. 
L’influenza sul traffico è considerata irreversibile fino alla 
dismissione della ditta. 
In considerazione di quanto sopra indicato la probabilità 
dell’impatto è trascurabile. 
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L’effetto cumulo del traffico veicolare nella zona industriale già esistente, non è 
significativo in quanto comporterà solo una maggiore flessibilità dell’offerta da parte della 
ditta voestalpine Wire Italy S.r.l. sui suoi prodotti nei confronti del cliente.  
Verranno prodotte vergelle aventi un trattamento differente, per soddisfare le esigenze 
commerciali, e questo non inciderà significativamente sulla produzione e sulla richiesta 
delle materie prime e della produzione di rifiuti. 
Da ciò deriva che non vi è un significativo aumento del numero di automezzi circolanti 
nella zona industriale a carico della ditta voestalpine Wire Italy S.r.l.. 

Il massimo numero di camion complessivi tra trasporto di materie prime, rifiuti e prodotti 
finiti sarà lo stesso rispetto al traffico veicolare già collegato alle attività esistenti e 
autorizzate nella ditta. 

In conclusione si ritiene insignificante l’aumento del traffico nella zona industriale. 

 

4.3.6. TUTTE LE COMPONENTI AMBIENTALI: Produzione di rifiuti. 

 

PRODUZIONE RIFIUTI 

Caratteristiche dell’impatto 

I rifiuti sono gestiti in regime di deposito temporaneo 
secondo il D.Lgs. 152/06. Lo stoccaggio verrà effettuato su 
superfici dotate di copertura con l’adozione di bacini di 
contenimento per i rifiuti liquidi. Non si genereranno 
contaminazioni del suolo e delle acque sotterranee. 
Il rifiuto prodotto sarà costituito dai “fanghi rossi”, codice 
CER 060502*, generatosi dalla depurazione delle acque 
reflue di lavaggio, di cui si ipotizza una produzione di 10 t 
all’anno, che non andrà ad influire molto sulla frequenza 
di presa dei rifiuti media dell’azienda. 

Mitigazioni  

I rifiuti prodotti dall’attività produttiva sono gestiti in 
deposito temporaneo secondo le modalità previste per 
legge (per esempio smaltimento trimestrale, adozione di 
deposito coperto su superfici pavimentate).  

Portata (area geografica e densità di 
popolazione interessata) 

La portata dell’impatto riguarda strettamente l’area di 
pertinenza dello stabilimento, e non intercetta ulteriori 
zone urbane e residenziali. 

Natura transfrontaliera dell’impatto 

L’impatto non è di natura transfrontaliera e le opere di 
mitigazione riducono la possibilità di diffusione delle 
emissioni oltre i confini dell’impianto. 

Ordine di grandezza e della 
complessità dell’impatto 

Non si ritiene vi sia un impatto significativo, ma le tecniche 
di smaltimento e riciclo riducono il lieve impatto esistente. 
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PRODUZIONE RIFIUTI 

Probabilità, durata, frequenza e 
reversibilità dell’impatto  

La durata, frequenza dell’impatto è legata all’operatività 
dell’impianto ovvero di 8 ore/giorno. 
In considerazione di quanto sopra indicato la probabilità 
dell’impatto è trascurabile. 

 

 
Non si ritengono possibili effetti cumulabili negativi relativamente alla produzione di 
rifiuti poiché il rifiuto prodotto verrà smaltito con il trasporto presso gli stabilimenti di 
raccolta autorizzati. 
 
I rifiuti prodotti all’interno della ditta vengono stoccati separatamente a seconda del 
codice CER in appositi luoghi adibiti allo scopo.  
 
 
 
 

4.4. Benefici ambientali conseguenti all’inserimento del nuovo impianto  
 
 

L’introduzione del nuovo impianto di trattamento superficiale comporterà la dismissione 
di una delle due granigliatrici in esercizio nello stabilimento per ricavare spazio allo stesso 
all’interno dello stabilimento produttivo.  

Il nuovo impianto, come già evidenziato, utilizzerà prodotti di trattamento privi di fosforo 
in grado di garantire una pari lavorabilità meccanica ai semilavorati ottenuti e contribuirà 
ad un incremento di volume di vasche di trattamento chimico superficiale IPPC pari a 9 
mc, ovvero molto ridotto rispetto a quanto autorizzato nel sito di Nervesa della Battaglia 
(TV). 

In generale i benefici ambientali conseguenti, che ridurranno notevolmente i possibili 
impatti ambientali significativi, si riassumono così in seguito:  
 

1. Produzione di semilavorati metallici privi di fosforo. L’impiego del polimero 
superficiale di rivestimento conferisce ai manufatti caratteristiche meccaniche che 
ne permettono la facile lavorabilità nei cicli produttivi ove vengono utilizzati (per 
esempio automotive); l’assenza di fosforo permette all’utilizzatore finale di 
eliminare la fase di defosforazione (eliminazione del fosforo superficiale) 
necessaria all’utilizzo finale del prodotto. Ne consegue l’eliminazione di tutti i 
rifiuti di scorifica legati al processo di defosforazione.  
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Attualmente è in aumento la richiesta da parte dei clienti della ditta voestalpine 
wire italy s.r.l. per questa tipologia di trattamento del prodotto proprio per questo 
a vantaggioso ridotto impatto ambientale. 

2. Il nuovo impianto rappresenta una nuova tecnologia che sarà sviluppata sempre 
maggiormente in futuro, infatti la ditta voestalpine wire italy s.r.l. ha intenzione 
di puntare nel tempo alla sostituzione del trattamento con agente fosfatante 
attualmente in uso. Ne consegue che, oltre al beneficio sopraindicato (eliminazione 
della produzione indiretta di scorie di defosforazione), sarà ridotta sensibilmente 
nel tempo la produzione in situ del rifiuto costituito dai fanghi bianchi CER 110108*, 
ottenuti dal trattamento dei bagni di fosfatazione.  
L’attuale impianto permetterà una riduzione in quota parte di tale rifiuto in quanto 
il processo di trattamento con polimero è parallelo a quello con agente fosfatante. 
Nella prima fase di avvio di impianto, la riduzione di produzione di rifiuto “fanghi 
bianchi” CER 110108* sarà ridotta e vincolata all’esercizio del nuovo impianto. 
Progressivamente, nel tempo, la diminuzione sarà maggiore. 

3. A seguito della dismissione della granigliatrice automatica sarà ridotta la 
produzione di rifiuto costituito da graniglia metallica esausta in quanto rimarrà 
comunque attiva una seconda granigliatrice all’interno dello stabilimento. 
Verranno, inoltre, a mancare i rifiuti prodotti dalla manutenzione della 
granigliatrice quali i filtri esausti. 

4. Eliminazione del punto di emissione afferente alla granigliatrice automatica 
(camino n.60), con riduzione delle emissioni di polveri in atmosfera dello 
stabilimento. 

5. Riduzione del consumo dell’acqua di rete da utilizzare nell’esercizio del nuovo 
impianto. Il bagno contenente il polimero non necessita di lavaggi post-trattamento 
e pertanto si realizzerà una diminuzione del consumo di risorse idriche e di 
produzione di rifiuto proveniente dalla depurazione chimico-fisica del refluo di 
lavaggi. 
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Il nuovo impianto descritto nella presente relazione non determina effetti significativi 
negativi ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e non interessa direttamente gli habitat 
di flora e fauna dei siti comunitari protetti S.I.C. IT 3240030 Grave del Piave – Fiume Soligo 
– Fosso di Negrisia, Z.P.S. IT 3240023 Grave del Piave, S.I.C. IT 3240004 Montello, S.I.C. 
IT 3240015 Palù del Quartiere del Piave, S.I.C. IT 3240029 Ambito fluviale del Livenza e 
corso inferiore del Monticano. 
 
 
L’area di progetto non ricade in aree naturali protette o in aree sensibili, e il territorio 
non risulta assoggettato a vincoli ambientali e territoriali, a siti e luoghi protetti e di 
importanza idrologico-naturalistica, o in aree densamente abitate. 
 
 

L’inserimento di una nuova linea di trattamento superficiale oggetto della presente 
valutazione non rientra: 
- nell’Allegato IV del D.lgs. 152/2006 punto 3, lett. f) Impianti per il trattamento di 

superficie di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici 

o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 

30 m3; 
- nell’Allegato A2 della L.R. Veneto n.4/2016 punto 3, lett. f) Impianti per il 

trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici 

o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 

30 m3; 
- comporterà gli specifici benefici ambientali riportati al punto 4.4 della presente 

relazione, che miglioreranno la gestione degli aspetti di derivazione ambientale del 
nuovo impianto di trattamento. 
 
 

Inoltre si precisa, alla data attuale, quanto segue: 
- non sono presenti progetti localizzati appartenenti alla stessa categoria progettuale 

indicata nell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 o ricadenti in un 
ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle 
diverse componenti ambientali; 

- l’attività svolta non rientra e non rientrerà dopo l’inserimento di una nuova linea di 
vasche di trattamento nella normativa Seveso (D.Lgs. n. 105/2015). 

  

5. CONCLUSIONI 
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6. ALLEGATI 

 
ALLEGATO N.01 (ALL1_punti di emissione): PLANIMETRIA INDICANTE I PUNTI DI EMISSIONE 

DELLA DITTA VOESTALPINE WIRE ITALY S.R.L.. 

ALLEGATO N.02 (ALL2_progetto): PROGETTO DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E UBICAZIONE 

ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO 

ALLEGATO N.03 (ALL3_scrubber): DESCRIZIONE TECNICA DI PROGETTO DELLE SCRUBBER 

ALLEGATO N.04 (ALL4_sds): SCHEDE DI SICUREZZA DEI PRODOTTI CHIMICI UTILIZZATI 
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ALLEGATO N.02 

ALL2_punti di emissione 

 

 
  





ALLEGATO N.03 
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Mussolente, 28/11/2018 
Offerta n° 471_18 Rev B 

 
 Spett.le  

 Voestalpine Wire Italy s.r.l.  
 Via Foscarini, 44 
 31040 Nervesa della Battaglia (TV) 
 

 
Alla C.Att.ne Sig. Gianni Scopel – Sig. Luca Pinna  

       Sig. Francesco Zamai – Sig. Federico Severin 
 
 
Oggetto: offerta vasche e sistema di aspirazione  
 
 
Con riferimento alla Vostra gradita richiesta per la quale Vi ringraziamo, con la presente ci pregiamo sottoporVi nostra 
migliore offerta relativa alla fornitura di quanto indicato in oggetto e sotto specificato: 
 
 
N° 4 rivestimenti in PP sp. 10 mm su vs vasche in carpenteria metallica: 
 
 

- Vasca dis. 18C006I005 n° 1 rivestimento antiacido H2SO4 con coibentazione 
- Vasca dis. 18C006I004 n° 1 vasca neutralizzazione 
- Vasca dis. 18C006I006 n° 2 vasche lavaggio statico e dinamico 
- Vasca dis. 18C006I015 n° 1 vasca sgocciolamento 

 
 
N° 1 Sistema di aspirazione composto da: 
 
 

- Tubazione in PP diam. 600 (circa 30 mt) 
- Curve e raccordi 
- Cappe di aspirazione a bordo vasca (n° 2 su vasca acido) 
- Serrande manuali di taratura 

 
 
N° 1 ventilatore in PP con le seguenti caratteristiche: 
 
 

- Portata indicativa 15.000 mch 
- Potenza installata 15 kw 
- Colclea in PP 
- Girante in acciaio al carbonio rivestito in ebanite 
- Da gestire con inverter 

 

di Capovilla Pietro 
Via Mattei,17/1  - 36065  

Mussolente VICENZA 
Tel .  e Fax   + 39 0424 578091 

P.IVA : 03635980265  
 C.F. CPVPTR77C15D157O 
Numero REA : VI – 302880 

info@capovillasrl.it      www.capovillasrl.it 
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N° 1 Scrubber in PP Q:15.000 mc/h con le seguenti caratteristiche: 
 

 

                  
 

                                                                                                                  Realizzazioni Capovilla 
 

Tipo di scrubber  verticale  
Materiale di costruzione PP  
Dimensione della sezione di lavaggio diam. 1800 mm 
Altezza totale torre alla flangia di espulsione 7.500 circa mm 
Dimensioni indicative d’ingombro 2000 x 2500 x 7500 escluso camino mm 
Portata di progetto 15.000 m3h 
Dimensione della sezione alloggio separatore di gocce 1800 mm 
Temperatura di esercizio ambiente  
Temperatura di esercizio non distruttiva 5-50 C° 
N° di stadi di lavaggio 1  
Dimensione del separatore di gocce  N° 2 separatori di gocce h. 200 mm 
Materiale di costruzione del separatore di gocce PVC  
Altezza del pacco di reazione 2000 mm circa 
Tipo di riempimento Anelli in PP tronco conici 2” x 1”  
Velocità di attraversamento nella sezione di contatto 1.8 m/s 
Tempo di contatto 1.1 s 
N° pompe di rilancio 1  
Portata pompa di rilancio liquido di lavaggio 25 mc/h 
Pressione pompa  1.5 Bar 
Potenza motore pompa di ricircolo  Kw 



Products and construction in plastic materials for the chimical industry 
Offerta n° 471_18 Rev B  

Pagina 3 di 5 
 

 
 
 Vasca in PP circolare alla base dello scrubber 
 Pompa di rilancio in Aisi 316 con tenute meccaniche adeguate;  
 Tubazione di collegamento tra la pompa di rilancio e il collettore superiore di distribuzione, realizzata in PVC, e 

completa di manometro Aisi, valvola di taratura e bocchettoni o flange per lo smontaggio al momento delle 
manutenzioni; 

 Sistema di distribuzione del liquido di lavaggio sulla sezione di attraversamento, eseguito tramite ugelli in PP a 
cono pieno, i quali garantiscono un raggio di copertura sovrapposto del 30%; 

 Scarico di fondo, troppo pieno e ulteriore con valvola manuale; 
 Separatore di gocce posto nella parte superiore;  
 Oblò per carico-scarico corpi di riempimento e accesso alla parte inferiore della torre; 
 Sistema di gestione dei livelli; 
 Reintegro acqua di rete tramite elettrovalvola da 1”; 
 
 

             
 

Corpi di riempimento      Separatore di gocce 
 
 
 
 
N° 1 sistema di dosaggio dei reagente composto da: 

 

ARTICOLO DESCRIZIONE 
  

Pompa con portate fino a 80 l/h (21.12 US Gal/h), 
pressioni fino a 20 bar (290 psi) 
 
Pompa dosatrice con strumento incorporato per la 
regolazione e il controllo dei parametri pH, RX(mV) e ppm 
(Cloro).  
 
Display LCD retroilluminato, funzionamento ON/OFF - 
proporzionale, campo di misura 0÷14pH; -1000÷+1400mV 
0÷2, 0÷20, 0÷200ppm, uscita 4÷20mA programmabile.  
 
Compensazione manuale e automatica della temperatura, 
campo 0÷100°C, predisposizione per sensore presenza 
acqua (sensore di prossimità), predisposizione per sonda di 
livello. Uscita allarme relé. 
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ARTICOLO DESCRIZIONE 

  
ELETTRODO pH per acque sporche e di rifiuto industriale 
 
Scala di misura: 1...12 pH 
Temperatura: 0...80 °C 
Pressione massima: 6 bar 
Conduttività minima: > 50 uS 
Diaframma: anello PTFE 
Dimensioni: 12 x 120 mm 
Attacco al processo Standard PG 13,5 
Connessione elettrica Standard SN6 
 

 

 

ARTICOLO DESCRIZIONE 
 

 
CAVO CONNESSIONE ELETTRODO  
 
Cavo per elettrodi pH e Redox 
Doppia schermatura 
Connettore stagno SN6 
Estremità aperta 
Diametro 5 mm 
Lunghezza 5 m 
 

 

 

 

ARTICOLO DESCRIZIONE 
  

PORTASONDE A DEFLUSSO 
 
MATERIALE: PVC trasparente 
Temperatura massima: 60° C 
Pressione massima : 6 bar ( 30°C ) 
Portata massima: 80 l/h consigliata: 40 l/h 
 
 

 

 

ARTICOLO DESCRIZIONE 
 CAVO DI COMANDO ESTERNO A 5 FILI 

 
Lunghezza 10 m 
Comandi eseguibili se abilitati: 
                                                  Funzione Pausa 
                                                  Comando Impulsi 
                                                  Segnale 4...20 mA 
                                                  Adescamento veloce 
 

 
 

 

 
N° 1 Trasporto presso Vs sede  
 
N° 1 montaggio aspirazione 
 
N° 1 noleggio gru per sollevamento materiali in quota 
 
N° 1 noleggio piattaforma 
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Rettangolo



Products and construction in plastic materials for the chimical industry 
Offerta n° 471_18 Rev B  

Pagina 5 di 5 
 

N° 1 serie staffaggi per tubazione d. 600 mm 
 
 
 

 Prezzo totale di quanto sopra specificato: € 70.400,00 
 
 
Condizioni economiche 
Prezzo: netto iva esclusa f.co Vs magazzino 
Consegna: da definire 
Pagamento: da definire 
Validità offerta: 30 gg 
 
 
Esclusioni:  
 

- Mezzi di movimentazione (muletti); 
- Scarico e stoccaggio in cantiere del materiale; 
- Fornitura e posa Piping vasche 
- Opere murarie di qualsiasi genere comprese linee di fognatura/scarico esausti; 
- Progetto e disegni; 
- Linee di fognatura/scarico esausti; 
- Pistoni pneumatici o sistema di apertura coperchi vasca acido; 
- Collegamenti elettrici, idraulici e pneumatici alle utenze; 
- Quadro elettrico; 
- Analisi; 
- Quanto non specificato sopra. 

 
 
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
 
 
 
 
 

Capovilla Pietro 
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BONDERITE M-AD 3155 
(conosciuto come Parco Neutralizer 3155) 

NEUTRALIZZANTE AUTOPASSIVANTE PER TRAFILA 
 
 
COMPOSIZIONE E PROPRIETA' 
 
BONDERITE M-AD 3155 è un prodotto liquido a reazione alcalina da usare come passivante nella 
fase finale dei processi di fosfatazione; è particolarmente indicato nei cicli di trafila. 
Specifici agenti complessanti contenuti in BONDERITE M-AD 3155 garantiscono una buona tenuta 
all’invecchiamento del bagno che, se utilizzato prima della fase di lubrificazione, protegge la 
successiva vasca di stearato da inquinamenti acidi. 
 
 
MODALITA' DI IMPIEGO 
 
Per ogni 1000 l di bagno aggiungere: 
 
2 ÷ 10 kg di BONDERITE M-AD 3155 
 
Il bagno deve essere effettuato alle seguenti condizioni operative: 
 

Temperatura           70 ÷ 90°C 

Tempo trattamento    1 ÷ 5' 
pH                    > 8,00 
 
 
CONTROLLO DEL BAGNO 
 
Il controllo del bagno è effettuato mediante determinazione del pH e dell’alcalinità totale. 
 
pH 
 

Utilizzare strumenti di laboratorio idonei a questa determinazione. 
 

Alcalinità Totale 
 

- Prelevare 10 ml di bagno in una beuta da 250 ml. 
- Aggiungere 70 ml di acqua demineralizzata e 3/5 gocce di Indicatore Metilarancio. 
- Titolare con Acido Cloridrico 0.1 N fino a viraggio da giallo a rosa. 
 
Concentrazione BONDERITE M-AD 3155 (g/l) = ml HCl 0,1 N x 2,0 
 
 



 
BONDERITE M-AD 3155 

 
 
 

 

 
I parametri espressi nella norma di impiego sono da considerare di carattere generale e non vincolanti per una corretta 
gestione dei prodotti. 
Il Servizio Tecnico HENKEL, caso per caso, provvederà a definire i parametri ottimali di gestione e di controllo alla 
messa in marcia dell’impianto, e qualora esigenze qualitative lo impongano, alla modifica di tali parametri avendo cura 
di aggiornarne i valori. 

 

HENKEL ITALIA S.r.l. 

Adhesive Technologies Division 

Via Don Minzoni, 1 - 20090 Caleppio Di Settala (MI) 
Tel. 02 95398.1 - Fax. 02 95398252 
 
 
Rev. N.01 Data 03/12/2014 
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ALIMENTAZIONE  
 
Le aggiunte prodotto devono essere fatte in modo che il pH venga mantenuto entro i limiti indicati. 
 
 
RIFACIMENTO 
 
Per ottenere un effetto neutralizzante passivante costante occorrerebbe rinnovare la vasca di 
trattamento quando la quantità di BONDERITE M-AD 3155, servita per l'alimentazione, supera di tre 
volte la quantità necessaria per la formazione della vasca. 
 
 
AVVERTENZE PARTICOLARI 
 
Lievi differenze di aspetto del prodotto non ne compromettono l’efficienza e le prestazioni operative. 
 
 
STOCCAGGIO 
 
Il prodotto deve essere conservato in luogo fresco e ventilato. 
 
 
SICUREZZA/ECOLOGIA 
 
Per la manipolazione ed il trattamento di BONDERITE M-AD 3155 si rimanda alla relativa Scheda 
informativa di Sicurezza. 
Il bagno di BONDERITE M-AD 3155 è alcalino e può causare irritazioni agli occhi ed alla pelle, si 
raccomanda pertanto l'utilizzo di indumenti idonei. 
Le soluzioni contenenti BONDERITE M-AD 3155 richiedono un trattamento di depurazione prima di 
essere scaricate. 
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BONDERITE L-FM FL 735
Marzo-2017

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
 
Il prodotto BONDERITE L-FM FL 735 ha le seguenti
caratteristiche:
 
Tecnologia Lubrificante
Tipo di Prodotto Lubrificante base acquosa
Applicazione Cold Forming

BONDERITE L-FM FL 735 è un lubrificante liquido non
reattivo a base acquosa di colore bianco.

Il prodotto fa parte di un'innovativa tecnologia per il
trattamento superficiale nei processi di deformazione a
freddo di acciaio al carbonio, acciaio inox e materiali non
ferrosi.

DATI TECNICI
Aspetto liquido viscoso bianco
Densità apparente, g/ml ~ 1 100
Valore pH (100%) 9,8

Campi di applicazione

BONDERITE L-FM FL 735 viene normalmente utilizzato ad
immersione, sia su impianti discontinui che in linea; il bagno
deve essere provvisto di adeguata agitazione o ricircolo,
secondo le istruzioni ricevute dal personale Henkel, al fine di
evitare la stratificazione del prodotto.

Serbatoi, agitatore e tubi devono essere costruiti in acciaio
AISI 304 o acciaio al carbonio rivestito in FRP (Polimeri a
Fibra Rinforzata).

Si prega di contattare il nostro Servizio Tecnico per
suggerimenti circa eventuali modifiche del sistema al fine di
ottenere i migliori risultati.

ISTRUZIONI PER L'USO
 
Indicazioni preliminari:
 
Prima di utilizzare il prodotto è necessario leggere la scheda
di sicurezza per informazioni riguardanti misure
precauzionali e raccomandazioni di sicurezza.
Anche per prodotti chimici esenti da etichette obbligatorie,
dovrebbero sempre essere osservate le relative precauzioni.
Prego riferirsi anche alle istruzioni locali di sicurezza e
contattare Henkel per un supporto analitico.

Applicazione:
 
BONDERITE L-FM FL 735 è usato in una singola
applicazione, in alternativa al pacchetto lubrificante
tradizionale composto da fosfatazione e sapone.

Il ciclo di lavorazione su materiali provenienti da precedenti
operazioni di sabbiatura viene quindi notevolmente
semplificato come risulta dalla seguente procedura generale:

● Sabbiatura
● Immersione in acqua calda demineralizzata (T = 50°C)
● Trattamento BONDERITE L-FM FL 735 (T = 40 - 60 °C)
● Asciugatura a caldo (T = 100°C)

In presenza di residui oleosi, il materiale dev'essere prima
sgrassato.

In alternativa alla sabbiatura, è possibile rimuovere gli ossidi
superficiali mediante un ciclo di pretrattamento tradizionale
che includa il decapaggio chimico.  

Nel caso venga effettuato un pretrattamento con decapaggio
chimico, è necessario utilizzare il neutralizzante
BONDERITE M-AD 3155 prima di procedere con
BONDERITE L-FM FL 735. In questo caso si prega di far
riferimento alla seconda parte di questa scheda tecnica.  

I rivestimenti di BONDERITE L-FM FL 735 tendono ad
idratarsi parzialmente con l'umidità; per ottenere le massime
prestazioni è necessario sottoporre il materiale trattato alle
operazioni di deformazione nel più breve tempo possibile,
compatibilmente con il flusso di lavoro, al fine di garantire i
migliori risultati.

In caso di stoccaggio per periodi più lunghi o in ambiente
fortemente umido, può essere necessario ripetere
l'operazione di asciugatura per garantire le migliori
prestazioni del prodotto.

Preparazione del bagno:
BONDERITE L-FM FL 735 deve essere diluito aggiungendo
acqua demineralizzata, la cui quantità dipende dal tipo di
prodotto e dal grado di deformazione richiesto, fino ad una
concentrazione tra 60% e 100%.

Dati operativi:
Temperatura di trattamento, °C 40 - 60
Tempo di processo secondo

l'applicazione *

Concentrazione, % 60 - 100
Asciugatura (superficie metallo) °C 100
Asciugatura (applic. in linea), sec pochi secondi
Asciugatura (appl. discont.), min 10 - 15

*Normalmente tra pochi secondi (impianti in linea) e alcuni
minuti (tra 1 e 5 per applicazioni discontinue).

Controllo del bagno:
Si possono utilizzare due metodi analitici per condurre il
bagno di BONDERITE L-FM FL 735, a seconda del tipo di
apparecchiatura a disposizione del cliente: la misurazione
della conducibilità oppure la determinazione del residuo
secco.
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A seconda della concentrazione ottenuta, aggiungere
prodotto concentrato se la concentrazione è inferiore al
valore stabilito, aggiungere acqua demineralizzata se la
concentrazione deve essere diminuita.

Controllo mediante determinazione della conduttività:

Attrezzatura richiesta:

● Conduttimetro con scala di lettura non inferiore a 100
mS/cm dotato di  compensatore di temperatura
impostabile manualmente (TC) e temperatura di
riferimento di 25 °C (o impostabile tra 20 °C e 25 °C ad
esempio tipo Crison da banco).

● Cella conduttimetrica con costante 1cm-1 o 10cm-1,
massima capacità di lettura di almeno 50 mS (Crison o
Metrohm).

● Agitatore magnetico
● Vetreria standard di laboratorio

Istruzioni operative:

● Prelevare un campione di bagno di circa 200 ml e
leggere la conducibilità della soluzione sotto agitazione
(temperatura di riferimento 25°C e compensatore di
temperatura 2,3%).

● Qualora il compensatore di temperatura non fosse
disponibile, registrare il valore a 25°C.

● Registrare il dato sul grafico seguente e verificare la
corrispondente concentrazione (%).

Conduttività:

Concentrazione BONDERITE L-FM FL 735
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Controllo mediante determinazione del residuo secco:

Attrezzatura necessaria:

● Stufa termostatica con temperatura massima di ≥120
°C, regolazione temperatura ~1°C.

● Bilancia analitica (sensibilità 0,0001 g)
● Capsule resistenti al calore (alluminio, acciaio inox,

ceramica, ...)
● Essiccatore

● Vetreria standard di laboratorio

Istruzioni operative:

● Preriscaldare la stufa a 105°C.
● Asciugare la capsula in forno per 10’ e farla raffreddare

fino a temperatura ambiente nell'essiccatore.
● Pesare la capsula e registrare il valore come P0.
● Trasferire un campione (1 - 2 g) di BONDERITE L-FM

FL 735 nella capsula. Registrare il valore totale
campione + capsula come P1.

● Mettere il campione nella stufa preriscaldata a 105°C ed
attendere per 2 ore.

● Togliere la capsula e lasciarla raffreddare fino a
temperatura ambiente nell'essiccatore.

● Pesare la capsula e registrare il valore come P2.
● Calcolare il residuo secco utilizzando la seguente

formula:
●                                     (P2 - P0)

 Residuo secco % = -------------------- X 100
                                    (P1 - P0)

● Annotare il dato sul seguente grafico e verificare la
corrispondente concentrazione (%).

Residuo secco:

Concentrazione BONDERITE L-FM FL 735
 

R
es

id
uo

 s
ec

co
 %

Concentrazione % (P/V)

22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95100105

Alimentazione:
Per incrementare la concentrazione di 1 %, aggiungere 10
Kg di BONDERITE L-FM FL 735 per ogni 1 000 litri di bagno.

Stoccaggio:
Temperatura di stoccaggio consigliata, °C 5 - 40
Shelf life, mesi
(in confezioni originali sigillate)

12

Sensibilità al gelo sì

BONDERITE L-FM FL 735 è una dispersione liquida che
tende a stratificarsi nel tempo. Pertanto è necessario agitare
i fusti o le cisternette per omogeneizzare il prodotto prima
dell'uso, in particolare in caso di aggiunte parziali.  
Conservare in imballi originali sigillati in un luogo idoneo e al
riparo dal freddo.
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BONDERITE M-AD 3155
(conosciuto come PARCO NEUTRALIZER 3155 IT)

DESCRIZIONE PRODOTTO

BONDERITE M-AD 3155 ha le seguenti caratteristiche:

Tecnologia Pretrattamento metalli
Tipologia prodotto Neutralizzante alcalino
Applicazione Neutralizzazione dopo decapaggio

BONDERITE M-AD 3155 è un neutralizzante alcalino,
messo a punto specificamente per la neutralizzazione prima
del trattamento di BONDERITE L-FM FL 735.

La necessità di evitare i trascinamenti di sostanze inquinanti
nel bagno di BONDERITE L-FM FL 735 dopo il decapaggio,
rende l'uso di BONDERITE M-AD 3155 altamente
raccomandato.

La formula specifica di BONDERITE M-AD 3155 lo rende
perfettamente compatibile con BONDERITE L-FM FL 735.

DATI TECNICI

Aspetto Liquido chiaro incolore
Densità di massa g/ml 1,294 - 1,314
Valore pH (100%) >13

ISTRUZIONI PER L'USO

Indicazioni preliminari:
Prima di utilizzare il prodotto è necessario leggere la scheda
di sicurezza per informazioni riguardanti misure
precauzionali e raccomandazioni di sicurezza.
Anche per prodotti chimici esenti da etichette obbligatorie,
dovrebbero sempre essere osservate le relative precauzioni.
Prego riferirsi anche alle istruzioni locali di sicurezza e
contattare Henkel per un supporto analitico.

Applicazione:
Il ciclo di lavoro consiglia in caso di decapaggio chimico è il
seguente:

● Decapaggio chimico
● Risciacquo
● Risciacquo
● Trattamento BONDERITE M-AD 3155 (T = 20 - 40°C)
● Trattamento BONDERITE L-FM FL 735 (T = 40 - 60°C)
● Asciugatura a caldo (T = 100°C)

In presenza di residui oleosi il materiale deve essere
preventivamente sgrassato.

La temperatura del bagno non deve superare 40°C per
evitare l'evaporazione del prodotto e la successiva
ossidazione del materiale.

Durante la fase di avviamento il Servizio Tecnico HENKEL
suggerirà i parametri di trattamento e la concentrazione di
utilizzo più adeguati in funzione del tipo di impianto e del
materiale da trattare

Preparazione del bagno:
Ogni 1 000 l di bagno aggiungere:

BONDERITE M-AD 3155 2 - 10 kg

Temperatura: 70 - 90°C
Tempo: 1 - 5 minuti
pH: >8,0

Controllo del bagno:
Controllare la soluzione di lavoro mediante determinazione
del pH e dell'alcalinità totale.

pH:

Usare strumenti di laboratorio adeguati per tale
determinazione.

Alcalinità totale:

● Prelevare 10 ml di soluzione e porli in una beuta conica
da 250 ml.

● Aggiungere 70 ml di acqua demineralizzata e 3 - 5
gocce di indicatore Metilarancio.

● Titolare con Acido Cloridrico 0,1 N fino a viraggio del
colore da giallo a rosa.

Concentrazione BONDERITE M-AD 3155 (g/l) = ml HCI 0,1N
x 2,0

Alimentazione del bagno:
Aggiunte di prodotto sono necessarie al fine di mantenere il
valore di pH entro i limiti prefissati.

Rifacimento del bagno:
Per assicurare un effetto neutralizzante passivante costante,
rinnovare il bagno quando la quantità di BONDERITE M-AD
3155 necessaria per l'alimentazione risulta essere il triplo di
quella richiesta per la preparazione della vasca.

Avvertenze particolari:
Lievi differenze nell'aspetto del prodotto non ne pregiudicano
l'efficacia né le prestazioni.

Stoccaggio:

Stoccare il prodotto in luogo fresco e ventilato.

Classificazione
 
Fare riferimento alla relativa Scheda di Sicurezza per le
informazioni riguardanti: 
 
    Indicazioni di pericolosità
    Disposizioni per il trasporto
    Disposizioni di sicurezza
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Avvertenze
Nota:
Le informazioni fornite in questa Scheda Tecnica riportante raccomandazioni
per l'uso e l'applicazione del prodotto,sono basate sulla nostra conoscenza e
sulle prove effettuate sul prodotto alla data del presente documento.
Il prodotto può avere diverse applicazioni e l'applicazione e le condizioni di
funzionamento possono variare a seconda delle vostre condizioni ambientali
di cui non siamo a conoscenza.
Henkel pertanto non può essere responsabile dell'idoneità del prodotto per i
Vostri processi e condizioni di produzione nell'ambito dei quali viene usato il
prodotto,così come le applicazioni e i risultati previsti.Vi raccomandiamo
vivamente di effettuare vostre prove per confermare l'idoneità del prodotto.
Qualunque responsabilità per quanto riguarda le informazioni della Scheda
Tecnica o qualunque altra raccomandazione verbale o scritta relativa al
prodotto in questione è esclusa,salvo se non altrimenti esplicitamente
concordato o se relativa a morte o lesione personale causata da nostra
negligenza o per responsabilità prodotto obbligatoriamente applicabile per
legge.

In caso di prodotti consegnati da Henkel Belgium NV, Henkel Electronic
Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS
and Henkel France SA notare quanto segue:
Nel caso in cui Henkel venga ugualmente considerata responsabile,a
qualunque livello legale,la responsabilità di Henkel non eccederà in alcun caso
l'ammontare della consegna coinvolta.

In caso di prodotti consegnati da Henkel Colombiana, S.A.S. si applica il
seguente disclaimer:
 Le informazioni fornite in questa scheda tecnica riportante raccomandazioni
per l'uso e l'applicazione del prodotto,sono basate sulla nostra conoscenza e
sulle prove effettuate sul prodotto alla data del presente documento.
Henkel pertanto non può essere responsabile dell'idoneità del prodotto per i
Vostri processi e condizioni di produzione nell'ambito dei quali viene usato il
prodotto,così come le applicazioni e i risultati previsti.
Vi raccomandiamo vivamente di effettuare vostre prove per confermare
l'idoneità del prodotto.
Qualunque responsabilità per quanto riguarda le informazioni della scheda
tecnica o qualunque altra raccomandazione verbale o scritta relativa al
prodotto in questione è esclusa,salvo se non altrimenti esplicitamente
concordato o se relativa a morte o lesione personale causata da nostra
negligenza o per responsabilità prodotto obbligatoriamente applicabile per
legge

In caso di prodotti consegnati da Henkel Corporation, Resin Technology
Group, Inc., or Henkel Canada Corporation, si applica il seguente
disclaimer:
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono fornite solamente a
titolo informativo e si ritiene siano attendibili. Henkel non si assume
responsabilità alcuna per i risultati ottenuti da altri sui metodi operativi dei quali
non ha alcun controllo. E' responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità
all'uso per le applicazioni qui riportate e di adottare le idonee precauzioni per
la salvaguardia delle cose e delle persone contro qualsivoglia pericolo sia
associato all'impiego del prodotto. In base a ciò, Henkel Corporation
disconosce esplicitamente qualunque garanzia esplicita od implicita,
incluse garanzie di commerciabilità od idoneità all'uso per un impiego
specifico, derivante dalla vendita o dall'uso di prodotti di Henkel
Corporation. Henkel Corporation disconosce esplicitamente ogni
responsabilità per danni conseguenti od accidentali di qualunque sorta,
inclusa la perdita di profitti.
La presente disamina di vari processi o composizioni non deve interpretarsi
come indicazione che essi siano liberi da servitù di brevetti detenuti da altri o
come licenza o sotto un qualunque brevetto di Henkel Corporation che
possono coprire tali processi o composizioni. Si raccomanda che ciascun
utilizzatore sottoponga a prove di verifica la sua applicazione potenziale prima
di farne un uso ripetuto, utilizzando questi dati come guida. Questo prodotto
può essere coperto da uno o più brevetti o richieste di brevetto negli Stati Uniti
od in altri Paesi.

Utilizzo dei marchi:
[Salvo quando diversamente indicato] tutti i marchi utilizzati nel presente
documento sono marchi di fabbrica e/o marchi registrati di Henkel e/o delle
sue affiliate negli Stati Uniti, in Germania, e altrove.

Revisione 0.1

Henkel Italia s.r.l.
Adhesive Technologies Division
Via Don Minzoni, 1
20090 Caleppio di Settala MI
Tel.: +39-02 95398.1

Per maggiori informazioni visitate il sito www.henkel.com
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1 Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa  
 
· Identificatore del prodotto 
· Denominazione commerciale: Acido solforico 96 - 98% 
·          Numero CAS: 7664-93-9 
         · Numeri CE: 2316395 
         · Numero indice: 016-020-00-8 
         · Numero di registrazione 01-2119458838-20-0028 
          · Usi pertinenti identificati della sostanza o miscel a e usi sconsigliati  
            Non sono disponibili altre informazioni. 
          · Utilizzazione della Sostanza / del Preparato 
             Prodotto di base per reazioni chimiche 
             Fabbricazione (ES1) 
             Utilizzo come prodotto intermedio per sostanze chimiche e fertilizzanti (ES2) 
             Utilizzo come ausilio processi (ES3) 
             Utilizzo come prodotto da estrazione (ES4) 
             Utilizzo come prodotto per trattamento superfici (ES5) 
             Processi elettrolitici (ES6) 
             Purificazione di gas e lavaggio (ES7) 
             Produzione di batterie (ES8) 
             Manutenzione di batterie (ES9) 
             Riciclaggio di batterie (ES10) 
             Utilizzo batterie (ES11) 
             Utilizzo come prodotto chimico da laboratorio (ES12) 
             Lavaggio industriale (ES13) 
             Formulazione ed imballaggio (ES14) 
             Esposizione generale (ES15)  
 
Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
 
 

           Indirizzo  
           B & C SRL 
           Via S. Pellico, 37  
           35020 – Albignasego (PD)  
Italy 
           No. Telefono  0039.049.8629122  
           No. Fax  0039.049.8629109  
           Settore che fornisce informazioni / telefono  
0039.049.8629122  
 
 

· Numero telefonico di emergenza: 
Centro Antiveleni Ospedale "Niguarda Cà Granda" - Milano Tel.: +39 02 66101029 
Centro Antiveleni del Policlinico Universitario "A. Gemelli" - Roma Tel. +39 06 3054343 
Istituto Superiore Sanità - Roma Tel. +39 06 49901 
 

 

2 Identificazione dei pericoli  
 

2.1· Classificazione della sostanza o della miscela  
· Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 127 2/2008 
Skin Corr. 1A H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
 
· Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE o d irettiva 1999/45/CE 
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· Indicazioni di pericolosità specifiche per l'uomo  e l'ambiente: viene meno 
· Elementi dell'etichetta 
· Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2 008 
La sostanza è classificata ed etichettata conformemente al regolamento CLP. 
 

 
GHS05 
 
· Avvertenza Pericolo 
· Indicazioni di pericolo 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
· Consigli di prudenza 
P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso 
immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. 
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 
P405 Conservare sotto chiave. 
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / 
internazionali. 
Altri pericoli 
· Risultati della valutazione PBT e vPvB 
· PBT: Non applicabile. 
· vPvB: Non applicabile 
 

 

3 Composizione/informazioni sugli ingredienti  
 

 
3.1· Caratteristiche chimiche: Sostanze 
· Numero CAS 
7664-93-9 acido solforico 
· Numero/i di identificazione 
· Numeri CE : 2316395 
· Numero indice : 016-020-00-8 
 

 

4 Misure di primo soccorso  
 

4.1· Descrizione delle misure di primo soccorso 
· Indicazioni generali:  Allontanare immediatamente gli abiti contaminati dal prodotto. 
· Inalazione:  
Portare in zona ben areata, praticare eventualmente la respirazione artificiale, tenere al caldo. Se i disturbi 
persistono consultare il medico. 
Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco. 
· Contatto con la pelle : 
Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente. 
In caso di irritazioni cutanee persistenti consultare il medico. 
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· Contatto con gli occhi  
Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte e consultare il medico. 
· Ingestione:  
Non provocare vomito, consultare immediatamente il medico. 
Bere abbondante acqua e sostare in zona ben areata. Richiedere immediatamente l'intervento del medico. 
 
4.2· Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritarda ti  Non sono disponibili altre informazioni. 
· Pericoli: Rischio di perforazione gastrica. 
 
4.3· Indicazione della eventuale necessità di consultare  immediatamente un medico e di trattamenti 
speciali 
Non sono disponibili altre informazioni. 
 
 

 

5 Misure antincendio  
 

 
5.1· Mezzi di estinzione 
· Mezzi di estinzione idonei: 
il prodotto non è soggetto ad autocombustione 
Adottare provvedimenti antiincendio nei dintorni della zona colpita. 
· Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicure zza: Getti d'acqua. 
 
5.2· Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o da lla miscela 
In caso di incendio si possono liberare: 
Anidride solforosa (SO2) 
Rilascio di anidride solforica. 
 
5.3· Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione  degli incendi 
· Mezzi protettivi specifici: 
Indossare il respiratore. 
Indossare tute protettive integrali. 
· Altre indicazioni 
Raccogliere l'acqua contaminata usata per lo spegnimento, non convogliarla assolutamente nel sistema 
fognario. 
Raffreddare i contenitori a rischio con un getto d'acqua. 

 
 

 

6 Misure in caso di rilascio accidentale  
 

 
6.1· Precauzioni personali, dispositivi di protezion e e procedure in caso di emergenza 
Evitare il contatto con la pelle, gli abiti e gli occhi. 
Non inalarne i vapori. 
Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate. 
Garantire una ventilazione sufficiente. 
 
6.2· Precauzioni ambientali:  
Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche. 
In caso di infiltrazione nei corpi d'acqua o nelle fognature avvertire le autorità competenti. 
 
6.3· Metodi e materiali per il contenimento e per l a bonifica : 
Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura). 
Utilizzare mezzi di neutralizzazione. 
Provvedere ad una sufficiente areazione. 
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Neutralizzare con NaOH, Na2CO3, NaHCO3 
 
6.4· Riferimento ad altre sezioni 
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. 

 
 

 

7 Manipolazione e immagazzinamento  
 

 
7.1· Precauzioni per la manipolazione sicura 
Evitare del tutto il contatto con l´acqua. 
Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro. 
Aprire e manipolare i recipienti con cautela. 
· Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:  Non sono richiesti provvedimenti particolari. 
 
7.2· Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comp rese eventuali incompatibilità 
· Stoccaggio: 
· Requisiti dei magazzini e dei recipienti : 
Prevedere pavimenti resistenti alle soluzioni acide. 
Conservare solo nei fusti originali. 
· Indicazioni sullo stoccaggio misto: 
Immagazzinare separatamente da alcali (soluzioni saline). 
Non conservare a contatto con acqua. 
· Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di  immagazzinamento : 
Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. 
Conservare i recipienti in un luogo ben ventilato. 
 
7.3· Usi finali specifici  Non sono disponibili altre informazioni 

 
 

 

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 tenu ti sotto controllo negli ambienti di lavoro 
7664-93-9 acido solforico (50-100%) 
TWA – Valore a lungo termine: 0,2 mg/m³ 

 A2, (M), (T) 
VL – valore a lungo termine: 0.05 mg/m3 
 
· DNEL Tempo massimo di effetto da esposizione inalatoria: 0,05 mg/m³ 
· PNEC 
PNEC acqua (acqua dolce): 0,0025 mg/L 
PNEC acqua (acqua salata): 0,00025 mg/L 
· 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:  
Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi. 
Togliere immediatamente gli abiti contaminati. 
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato. 
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Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. 
· Maschera protettiva : 
Non necessaria in ambienti ben ventilati. 
Solamente durante la spruzzatura senza sufficiente aspirazione. 
· Guanti protettivi: 
Guanti protettivi. 
Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la formulazione. 
A causa della mancanza di test 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 
Gomma fluorurata (Viton) 
Gomma butilica 
La scelata dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensì anche da altre caratteristiche di qualità 
variabili da un produttore a un altro. 
· Tempo di permeazione del materiale dei guanti 
Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato. 
· Occhiali protettivi : Occhiali protettivi a tenuta. 
· Tuta protettiva : Tuta protettiva. 

 
 

 

9 Proprietà  fisiche e chimiche  
 

 
9.1• Informazioni sulle proprietà fisiche e chimich e fondamentali 
• Indicazioni generali 
• Aspetto: 
Forma:  Liquido 
Colore : incolore 
• Odore:  inodore 
 
valori di pH : < 1 
Cambiamento di stato 
Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione : > 100 °C 
• Punto di infiammabilità : non applicabile 
• Autoaccensione : Prodotto non autoinfiammabile 
• Pericolo di esplosione : Prodotto non esplosivo. 
• Tensione di vapore : Non definito 
• Densità a 20 °C : 1,83 - 1,84 g/cm³ 
• Solubilità in/Miscibilità con 
Acqua : completamente miscibile 
• Altre informazioni  Non sono disponibili altre informazioni. 
 
 

 

10 Stabilità e reattività  
 

10.1· Reattività 
10.2· Stabilità chimica 
· Condizioni da evitare : Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme. 
 
10.3· Possibilità di reazioni pericolose 
Reazioni violente con alcali forti e ossidanti. 
In caso di aggiunta di acqua si verifica un riscaldamento. 
In caso di diluizione aggiungere gli acidi all'acqua, evitare assolutamente l'operazione inversa. 
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Reagisce violentemente con acqua. 
Come ossidante attacca le sostanze organiche, come legno, carta e grassi. 
Reazioni con sostanze organiche. 
Reazioni con diversi metalli. 
10.5· Materiali incompatibili : Liscive 
10.6· Prodotti di decomposizione pericolosi : Ossidi di zolfo (SOx) 
 

 
 

11 Informazioni tossicologiche  
 

11.1· Informazionisuglieffettitossicologici 
· Tossicitàacuta: 
· Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:  
 
Orale  
Per inalazione 

LD50  
LC50/4 h 

2140 mg/kg (Ratti) 
0,375 mg/l (Ratti) 

· Irritabilità primaria: 
· Sulla pelle: Fortemente corrosivo sulla pelle e sulle mucose 
· Sugli occhi: Fortemente corrosivo. 
  In caso di inalazione: I vapori aggrediscono le vie respiratorie. 
· Sensibilizzazione: Non si conoscono effetti sensibilizzanti 
· Ulteriori dati tossicologici:  Se ingerito provoca forte corrosione della cavità orale e della faringe con rischio 
di perforazione dell'esofago e dello stomaco. 

 
 

 

12 Informazioni ecologiche  
 

12.1· Tossicità 
· Tossicità acquatica : Non sono disponibili altre informazioni. 
 
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  A causa della capacitá buffer del suolo, H+ viene neutralizzato. 
· Effetti tossici per l'ambiente : 
· Tipo di test / concentrazione attiva/ metodo valutazione  
tossicità ittica 
LC50 (96): 16 mg/L, (Lepomis macrochirus) acqua dolce 
NOEC (65d) per acqua dolce: 0,025 mg/L, Jordanella floridae 
Organismi invertebrati 
EC50 (48 h): > 100 mg/L (Daphnia magna), acqua dolce 
EC10/LC10: 0,15 mg/L, Tanytarsus dissimilis, acqua dolce 
Alghe: 
EC50 (72 h): > 100 mg/L, Desmodesmus subspicatus, acqua dolce 
· Ulteriori indicazioni in materia ambientale : 
· Ulteriori indicazioni : 
Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Classif. secondo le liste): poco pericoloso 
Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità. 
Non immettere il prodotto non diluito o non neutralizzato nelle acque di scarico e nei canali di raccolta. 
· Risultati della valutazione PBT e vPvB 
· PBT: Non applicabile. 
· vPvB : Non applicabile. 
· Altri effetti  avversi Non sono disponibili altre informazioni 
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13 Considerazioni sullo smaltimento  
 

13.1· Metodi di trattamento dei rifiuti 
· Consigli : Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature 
· Catalogo europeo dei rifiuti 
I codici di identificazione del rifiuto sono stabiliti secondo la normativa europea dello smaltimento rifiuti in base 
alla provenienza. Dato che questo prodotto può essere impiegato in diversi ambiti dell´industria, il produttore 
non é in grado di fornire alcun codice di identificazione. Il codice di identificazione del rifiuto é da definire in 
accordo con l´ente responsabile allo smaltimento o con le autorità di competenza. 
· Imballaggi non puliti : 
· Consigli : Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative. 
· Detergente consigliato : Acqua eventualmente con l'aggiunta di detersivi. 
 

 
 

 

14 Informazioni sul trasporto  
 
14.1· Numero ONU 
·       ADR, IMDG, IATA  UN1830 
14.2· Nome di spedizione dell'ONU 
        ADR 1830 Acido solforico 
        IMDG, IATA SULPHURIC ACID 
14.3  Classi di pericolo connesso al trasporto 
·       ADR, IMDG, IATA 
 
 

      
·     Classe                    8 Materie corrosive 
 ·    Etichetta               8 
14.4  Gruppo d’imballaggio 
     ·  ADR, IMDG, IATA II 
14.5  Pericoli per l'ambiente : 
·        Marine pollutant : No 
14.6· Precauzioni speciali per gli utilizzatori Atte nzione : Materie corrosive 
·       NumeroKemler : 80 
·       Numero EMS : F-A,S-B 
·       Segregation groups: Acids 
14.7· Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPO L 73/78 ed il codice IBC  Non applicabile. 
       · Trasporto/ulteriori indicazioni: 
 ·       ADR 
         Quantità limitate (LQ): 1L 
       · Categoria di trasporto 2 
·        Codice di restrizione in galleria  E 
·        UN "Model Regulation":  UN1830, ACIDO SOLFORICO, 8, II 

 
 

15 Informazioni sulla regolamentazione  
 

15.1 · Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 
·         Disposizioni nazionali : 
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·         Classe di pericolosità per le acque : 
          Pericolosità per le acque classe 1 (WGK1) (Classif. secondo le liste): poco pericoloso 
15.2· Valutazione della sicurezza chimica : Una valutazione della sicurezza chimica è stata effettuata. 
 

 
 

16 Altre informazioni  
 

Le indicazioni si basano sulle nostre4 attuali conoscenze, non garantiscono però le caratteristiche del prodotto 
e non costituiscono un rapporto contrattuale giuridico. 
 
· Scheda rilasciata da: B & C Srl. 
· Abbreviazioni e acronimi: 
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer 
(Régulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) 
ADR: Accord européensur 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 Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH) 
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH) 
LC50: Lethal concentration, 50 percent 
LD50: Lethal dose, 50 pecent 
Skin Corr. 1A : Skin Corrosion/ irritation, Hazard Category 1A. 
 
 

 

Allegato: scenario d’esposizione  
 

Descrizione delle attività e dei processi descritti  nello scenario d’esposizione 
Si veda la sezione 1 nell’allegato ella scheda dei dati di sicurezza. 
Condizioni d’uso 
Durata e frequenza:  5 giorni lavorativi/ settimana 
Parametri fisici 
Stato fisico: liquido 
Concentrazione della sostanza nella miscela: sostanza pura 
Altre condizioni d’uso 
Altre condizioni d’uso che influenzano l’esposizione sull’ambiente 
Non sono richiesti provvedimenti particolari. 
Altre condizioni d’uso che influenzano l’esposizione sul lavoratore: 
evitare il contatto con gli occhi 
evitare il contatto con la pelle. 
Altre condizioni di utilizzazione che influenzano l’esposizione del consumatore: 
conservare fuori dalla portata dei bambini. 
Altre condizioni di utilizzazione che influenzano l’esposizione del consumatore durante l’utilizzazione 
dell’articolo: 
non applicabile 
 
 
 
Misure relative alla gestione del rischio 
Protezione del lavoratore 
Misure organizzative di protezione: non sono richiesti provvedimenti particolari. 
Misure tecniche di protezione 
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Garantire una corretta aspirazione in prossimità delle macchine per la lavorazione. 
Misure personali di protezione 
Non inalare gas/ vapori/ aerosol 
Evitare il contatto con la pelle 
Evitare il contatto con gli occhi 
Occhiali protettivi a tenuta 
Guanti protettivi 
Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la formulazione. 
A causa della mancanza di test 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. 
Misure per la protezione dei consumatori 
Assicurare un’etichettatura sufficiente 
Conservare sotto chiave, fuori dalla portata dei bambini. 
Misure per la protezione dell’ambiente 
Acqua: prima di convogliare l’acqua di scarto nell’impianto di depurazione è necessaria normalmente una 
neutralizzazione. 
Misure per lo smaltimento:  assicurarsi che i rifiuti vengano raccolti e trattenuti in contenitori idonei. 
Processi di smaltimento:  non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nelle fognature. 
Tipo di rifiuto:  Contenitori parzialmente svuotati e sporchi. 
Previsione sull’esposizione:  
Consumatori: non rilevante per questo scenario d’esposizione. 
Informazioni sulla presente revisione: la presente scheda e’ stata redatta secondo le 
indicazioni dell’allegato II del regolamento UE 190 7/2006. Come modificato dal regolamento 
UE 2015/830. 
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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 
 

1.1. Identificatore del prodotto  

BONDERITE L-FM FL 735 

 

Contiene: 

tetraborato di dipotassio 

 

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

Uso previsto: 

Lubrificanti per il trattamento dei metalli.  

 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza  

Henkel Italia S.r.l. a socio unico 

Cod. Fisc. e P. IVA 00100960608 

Via Amoretti 78 

20157 Milano 

 

Italia  

 

Telefono:  +39 (0039) 02 357921 

N. fax:  +39 (0039) 02 3552550 

 

ua-productsafety.it@it.henkel.com   

 

 

1.4. Numero telefonico di emergenza  

Numero telefonico di emergenza: 800452661 (operativo 24h/24h tutti i giorni)   

 

N° telefonico Centro Antiveleni di Niguarda  02 66101029 (operativo 24h/24h)  

 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 
 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 
 

Classificazione (CLP): 
 

Tossico per la riproduzione Categoria 2 
 

H361d   Sospettato di nuocere al feto. 
 

Pericoli acuti per l'ambiente acquatico Categoria 1 
 

H400   Molto tossico per gli organismi acquatici. 
 

Pericoli cronici per l'ambiente acquatico Categoria 2 
 

H411   Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

 
 

 

2.2. Elementi dell’etichetta 
 

Elementi dell’etichetta (CLP): 
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Pittogramma di pericolo: 

 
 

 

Avvertenza: Attenzione  
 
 

 

Indicazione di pericolo: H361d Sospettato di nuocere al feto.  

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

 
 

 
 

 
 

 
 

2.3. Altri pericoli  

Il prodotto non è pericoloso se usato in accordo con le raccomandazioni d'uso.  

Non soddisfa i criteri di Persistente, Bioaccumulabile e Tossico (PBT), molto Persistente e molto Bioaccumulabile (vPvB).  

 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 
 

3.2. Miscele  

 

 

Dichiarazione degli ingredienti in accordo con CLP (CE) n°1272/2008: 
 

Componenti pericolosi 

no. CAS 

Numero EC 

REACH-Reg No. 

contenuto Classificazione 

tetraborato di dipotassio 
1332-77-0 

215-575-5 
 

  10- <  20 % Repr. 2 
H361d 

 
bis(ortofosfato) di trizinco 

7779-90-0 

231-944-3 

01-2119485044-40 
 

   1- <   5 % Aquatic Chronic 1 

H410 
Aquatic Acute 1 

H400 

Fattore M (Tossicità acuta per l'ambiente 
acquatico): 10  

 

Per il testo completo delle frasi H e altre abbreviazioni vedere punto 16 "altre informazioni". 

Per le sostanze senza classificazione possono esistere limiti di esposizione sul luogo di lavoro comunitari. 
 

 

 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 
 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso  

 
 

Inalazione: 

Aria fresca, in caso di disturbi prolungati consultare un medico.  

 
 

Contatto con la pelle: 

Lavare immediatamente ed accuratamente  la pelle con acqua e sapone.  

In caso di disturbo, consultare un medico.  

 
 

Contatto con gli occhi: 

Sciacquare immediatamente con acqua corrente (per almeno 10 minuti), consultare uno specialista.  

 
 

Ingestione: 

Sciacquare la bocca, bere 1-2 bicchieri d'acqua, non provocare il vomito, consultare un medico.  

 
 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati 

Nessun dato disponibile.  

 

 
 

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

Vedere la sezione: Descrizione delle misure di primo soccorso  
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SEZIONE 5: Misure antincendio 
 

 

5.1. Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei: 

Sono idonei tutti gli agenti estinguenti. 

 
 

Mezzi estinguenti che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza: 

Nessuno noto 

 
 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

Se riscaldato o in caso di incendio il prodotto puo' sviluppare fumi tossici. 
 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 

Indossare equipaggiamento protettivo. 

Utilizzare un equipaggiamento respiratorio adatto alle condizioni ambientali dell'aria. 

 
 

Avvertenze aggiuntive:  

Raffreddare i contenitori a rischio con un getto d`acqua.  

 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 
 

 

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

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.  

Pericolo di  scivolamento dovuto a fuoriuscita di prodotto  

 
 

6.2. Precauzioni ambientali  
Non immettere nelle fognature, nelle acque superficiali e freatiche  

 
 

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

Raccogliere con materiale assorbente (sabbia, torba, segatura).  

Smaltimento del materiale contaminato conformemente a la sezione 13.  

 
 
 

6.4. Riferimento ad altre sezioni  

Vedere le avvertenze alla sezione 8.  
 

 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 
 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura  
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.  

Aerare i locali di lavoro sufficientemente.  

Vedere le avvertenze alla sezione 8.  

 
 

Misure igieniche:  

Lavarsi le mani prima delle pause e a fine turno.  

Durante il lavoro non mangiare, bere o fumare.  

 
 

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità  
Conservare nei recipienti originali chiusi.  

Conservare nei recipienti originali chiusi.  

Non immagazzinare con acidi forti.  

 
 
 

7.3. Usi finali particolari  

Lubrificanti per il trattamento dei metalli.  
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SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 
 

 

8.1. Parametri di controllo  

 

Limiti di esposizione professionale 

 

Valido per  

Italia 

 

Ingrediente [Sostanza regolamentata]  ppm  mg/m3 Tipo di valore  Annotazioni  Regolamentazione  

tetraborato di dipotassio 

1332-77-0  
[BORATI, COMPOSTI INORGANICI, 

FRAZIONE INALABILE] 

 2 Media ponderata (8 ore) Fonte del valore limite: 

ACGIH 

OEL (IT)  

tetraborato di dipotassio 

1332-77-0  
[BORATI, COMPOSTI INORGANICI, 

FRAZIONE INALABILE] 

 6 Breve Termine Fonte del valore limite: 

ACGIH 

OEL (IT)  

tetraborato di dipotassio 

1332-77-0  
[BORATI, COMPOSTI INORGANICI, 

FRAZIONE INALABILE] 

 6 Breve Termine Fonte del valore limite: 

ACGIH 

OEL (IT)  

tetraborato di dipotassio 
1332-77-0  

[BORATI, COMPOSTI INORGANICI, 

FRAZIONE INALABILE] 

 2 Media ponderata (8 ore) Fonte del valore limite: 
ACGIH 

OEL (IT)  

      Ethene, homopolymer 

9002-88-4  
[PARTICELLE (INSOLUBILE O NON 

MOLTO SOLUBILE) NON 

DIVERSAMENTE CLASSIFICATE, 
PARTICELLE RESPIRABILI] 

 3 Media ponderata (8 ore) Fonte del valore limite: 

ACGIH 

OEL (IT)  

Ethene, homopolymer 

9002-88-4  

[PARTICELLE (INSOLUBILE O NON 
MOLTO SOLUBILE) NON 

DIVERSAMENTE CLASSIFICATE, 

PARTICELLE INALABILI] 

 10 Media ponderata (8 ore) Fonte del valore limite: 

ACGIH 

OEL (IT)  

       
 

 

Predicted No-Effect Concentration (PNEC):  

 

Nome inserito nella lista  Environmental 

Compartment  

Tempo di 

esposizione  

Valore  Annotazioni  

    mg/l ppm mg/kg altri   

bis(ortofosfato) di trizinco 

7779-90-0 

Acqua dolce     20,6 µg/L   

bis(ortofosfato) di trizinco 

7779-90-0 

Acqua di mare     6,1 µg/L   

bis(ortofosfato) di trizinco 
7779-90-0 

Impianto di 
trattamento 

delle acque 

reflue 

    100 µg/L   

bis(ortofosfato) di trizinco 

7779-90-0 

Sedimento 

(acqua dolce) 

   117,8 

mg/kg 

    

bis(ortofosfato) di trizinco 

7779-90-0 

Sedimento 

(acqua di mare) 

   56,5 mg/kg     

bis(ortofosfato) di trizinco 
7779-90-0 

Terreno    35,6 mg/kg     
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Derived No-Effect Level (DNEL):  

 

Nome inserito nella lista  Application 

Area  

Via di 

esposizione  

Health Effect  Exposure 

Time  

Valore  Annotazioni  

bis(ortofosfato) di trizinco 

7779-90-0 

Lavoratori Inalazione Esposizione a 

lungo termine - 

effetti locali 

 5 mg/m3    

bis(ortofosfato) di trizinco 
7779-90-0 

Lavoratori dermico Esposizione a 
lungo termine - 

effetti locali 

 83 mg/kg pc/giorno   

bis(ortofosfato) di trizinco 
7779-90-0 

popolazione 
generale 

Inalazione Esposizione a 
lungo termine - 

effetti locali 

 2,5 mg/m3    

bis(ortofosfato) di trizinco 

7779-90-0 

popolazione 

generale 

dermico Esposizione a 

lungo termine - 
effetti locali 

 83 mg/kg pc/giorno   

bis(ortofosfato) di trizinco 

7779-90-0 

popolazione 

generale 

orale Esposizione a 

lungo termine - 

effetti locali 

 0,83 mg/kg 

pc/giorno 
  

 
 

 

Indici di esposizione biologica:  

nessuno 

 

8.2. Controlli dell’esposizione: 

 

Istruzioni per la configurazione di impianti tecnici:  

Provvedere a buona ventilazione/aspirazione nell' ambiente di lavoro.  

 
 

Protezione delle vie respiratorie:  

In caso di formazione di aerosol, si raccomanda di indossare un idoneo dispositivo di protezione respiratoria equipaggiato con un 

filtro ABEK P2 (EN 14387). 

Questa raccomandazione dovrebbe essere applicata considerando le condizioni locali.  

  
 

 

Protezione delle mani:  

Guanti di protezione contro agenti chimici (EN 374). Materiali idonei per brevi contatti o spruzzi (consigliato: indice di 

protezione minimo 2, corrispondente a > 30 minuti di tempo di permeazione in conformità con la EN 374): Policloroprene (CR; 

>= 1 mm spessore) o lattice naturale (NR; >=1 mm spessore) Materiali idonei anche per contatti diretti prolungati (consigliato: 

indice di protezione minimo 6, corrispondente a > 480 minuti di tempo di permeazione in conformità con la EN 374): 

Policloroprene (CR; >= 1 mm spessore) o lattice naturale (NR; >=1 mm spessore) Le indicazioni si basano su dati bibliografici 

ed informazioni di case produttrici di guanti o sono derivate per analogia da sostanze simili. Va ricordato che - a causa di 

molteplici fattori di influenza (ad es. la temperatura) - il tempo utile di un guanto di protezione contro agenti chimici nella prassi 

può risultare molto più breve rispetto al tempo di permeazione individuato ai sensi della EN 374. In presenza di segni di 

logoramento i guanti devono essere sostituiti.  

  

 
 

Protezione degli occhi:  

Occhiali protettivi  

Le attrezzature di protezione degli occhi devono essere conformi alla norma EN166.  

 
 

Protezione del corpo:  

Abbigliamento protettivo idoneo  

L’abbigliamento di protezione deve essere conforme alla norma EN 14605 per schizzi di liquido o EN 13982 per le polveri.  

 
 

Indicazioni per l'equipaggiamento di protezione individuale:  

  

Le informazioni fornite sui dispositivi di protezione individuale sono solo a scopo informativo. Deve essere effettuata una 

valutazione completa del rischio prima di utilizzare questo prodotto per determinare il dispositivo di protezione individuale 

adeguato alle condizioni locali. I dispositivi di protezione individuale devono essere conformi alla norma EN pertinente.  
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SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 
 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali  

Aspetto   liquido 

viscoso 

bianco 

 

Odore  caratteristico  

Soglia olfattiva  Nessun dato disponibile / Non applicabile 

 

 

pH 

(; Conc.: 100 % prodotto) 

 9,8 

Punto di ebollizione  > 100 °C (> 212 °F) 
Punto di infiammabilità  Non applicabile 

Temperatura di decomposizione  Nessun dato disponibile / Non applicabile 

Pressione di vapore  Nessun dato disponibile / Non applicabile 

Densità 

(20 °C (68 °F)) 

 1,106 G/cmc 

Densità apparente  Nessun dato disponibile / Non applicabile 

Viscosità  

(Brookfield; 25 °C (77 °F); freq. rot.: 60 min-1; 

Mandrino N.: 34) 

 160 - 360 Cp 

Viscosità (cinematica)  Nessun dato disponibile / Non applicabile 

Proprietà esplosive  Nessun dato disponibile / Non applicabile 

Solubilità (qualitativa) 

(20 °C (68 °F); Solv.: acqua) 

 solubili  

Temperatura di solidificazione  Nessun dato disponibile / Non applicabile 

Punto di fusione  Nessun dato disponibile / Non applicabile 

Infiammabilità  Nessun dato disponibile / Non applicabile 

Temperatura di autoaccensione  Nessun dato disponibile / Non applicabile 

Limite di esplosività  Nessun dato disponibile / Non applicabile 

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua  Nessun dato disponibile / Non applicabile 

Tasso di evaporazione  Nessun dato disponibile / Non applicabile 

Densità di vapore  Nessun dato disponibile / Non applicabile 

Proprietà ossidanti  Nessun dato disponibile / Non applicabile 

 

9.2. Altre informazioni 
 

Nessun dato disponibile / Non applicabile 
 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 
 

10.1. Reattività  

Non se ne conoscono in condizioni normali di utilizzo. 
 

10.2. Stabilità chimica 
Stabile se immagazzinato osservando le raccomandazioni. 

 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
Vedere la sezione reattività 

 

10.4. Condizioni da evitare 
Il prodotto non si decompone se utilizzato correttamente. 

 

10.5. Materiali incompatibili  

Il prodotto non è pericoloso se usato in accordo con le raccomandazioni d'uso. 
 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi  

Non se ne conoscono in condizioni normali di utilizzo. 
Possibilità di formazione di gas tossici in caso di incendio. 
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SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 
 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
 

Dati tossicologici generali:  

La miscela è classificata sulla base delle informazioni di pericolosità per gli ingredienti come definito dai criteri di classificazione 

per le miscele per ogni classe di pericolo o in base alle differenziazioni presenti in Allegato I dil Regolamento (CE) N. 

1272/2008. Le informazioni disponibili di salute/ecologiche rilevanti per le sostanze sono indicate nella sezione 3 di seguito.  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Tossicità per la riproduzione:  

Sospettato di nuocere al feto.  

 

Tossicità orale acuta: 
 

Componenti pericolosi 

no. CAS 

Valore 

tipico 

Valore 

 

Modalità di 

applicazione 

Tempo di 

esposizion

e 

Specie Metodo 

tetraborato di dipotassio 

1332-77-0 

LD50 > 2.500 mg/kg oral  Ratto OECD Guideline 401 (Acute 

Oral Toxicity) 

bis(ortofosfato) di trizinco 
7779-90-0 

LD50 > 5.000 mg/kg oral  Ratto OECD Guideline 401 (Acute 
Oral Toxicity) 

 

 

Tossicità per inalazione acuta: 
 

Componenti pericolosi 

no. CAS 

Valore 

tipico 

Valore 

 

Modalità di 

applicazione 

Tempo di 

esposizion

e 

Specie Metodo 

 

 

Tossicità dermica acuta: 
 

Componenti pericolosi 

no. CAS 

Valore 

tipico 

Valore 

 

Modalità di 

applicazione 

Tempo di 

esposizion

e 

Specie Metodo 

 

 

Corrosione/irritazione cutanea: 
 

Componenti pericolosi 

no. CAS 

Risultato Tempo di 

esposizion

e 

Specie Metodo 

bis(ortofosfato) di trizinco 

7779-90-0 

non irritante   giudizio esperto 

 

 

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi: 
 

Componenti pericolosi 

no. CAS 

Risultato Tempo di 

esposizion

e 

Specie Metodo 

tetraborato di dipotassio 

1332-77-0 

non irritante 24 H Coniglio OECD Guideline 405 (Acute 

Eye Irritation / Corrosion) 

bis(ortofosfato) di trizinco 
7779-90-0 

leggermente irritante  Coniglio OECD Guideline 405 (Acute 
Eye Irritation / Corrosion) 

 

 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea: 
 

Componenti pericolosi 

no. CAS 

Risultato Tipo di 

test 

Specie Metodo 

tetraborato di dipotassio 
1332-77-0 

non sensibilizzante Test 
Buehler 

Porcellino 
d'India 

OECD Guideline 406 (Skin 
Sensitisation) 

bis(ortofosfato) di trizinco 

7779-90-0 

non sensibilizzante    
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SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
 

Dati ecologici generali: 

La miscela è classificata sulla base delle informazioni di pericolosità per gli ingredienti come definito dai criteri di classificazione 

per le miscele per ogni classe di pericolo o in base alle differenziazioni presenti in Allegato I dil Regolamento (CE) N. 

1272/2008. Le informazioni disponibili di salute/ecologiche rilevanti per le sostanze sono indicate nella sezione 3 di seguito.  

Non immettere nelle fognature, nelle acque superficiali e freatiche  

 

 
Altri effetti avversi:  

Non disperdere il prodotto negli scarichi, nel terreno e nelle acque.  

 

 

12.1. Tossicità 
 

Ecotossicità: 

Molto tossico per gli organismi acquatici.  

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  

 
Componenti pericolosi 

no. CAS 

Valore 

tipico 

Valore Studio di 

tossicità 

acuta 

Tempo di 

esposizion

e 

Specie Metodo 

bis(ortofosfato) di trizinco 

7779-90-0 

LC50 0,09 mg/L Fish 96 H Oncorhynchus mykiss OECD Guideline 

203 (Fish, Acute 

Toxicity Test) 
bis(ortofosfato) di trizinco 

7779-90-0 

EC50 100 - 350 µg/l Daphnia   OECD Guideline 

202 (Daphnia sp. 

Acute 
Immobilisation 

Test) 

bis(ortofosfato) di trizinco 
7779-90-0 

NOEC 710 µg/l Algae   OECD Guideline 
201 (Alga, Growth 

Inhibition Test) 
 EC50 3290 µg/l Algae   OECD Guideline 

201 (Alga, Growth 

Inhibition Test) 
bis(ortofosfato) di trizinco 

7779-90-0 

EC0 0,69 mg/L Bacteria 30 min   

 
 

 

12.2. Persistenza e degradabilità 
 

Nessun dato disponibile. 
 

 

12.3. Potenziale di bioaccumulo / 12.4. Mobilità nel suolo 
 

Nessun dato disponibile. 
 

 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
 

Componenti pericolosi 

no. CAS 

PBT/vPvB 

bis(ortofosfato) di trizinco 
7779-90-0 

Non soddisfa i criteri di Persistente, Bioaccumulabile e Tossico (PBT), molto Persistente e 
molto Bioaccumulabile (vPvB). 

 

12.6. Altri effetti avversi 
 

Nessun dato disponibile. 
 

 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 
 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti  
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Smaltimento del prodotto: 

Deve essere sottoposto a trattamento speciale con il benestare dell'autorità locale competente. 

 

Codice rifiuti 

I codici di smaltimento rifiuti EWC non sono legati al prodotto, bensì alla sua provenienza d'origine. Per questo motivo 

l'azienda produttrice non può fornire codici rifiuti per prodotti che vengano impiegati in campi diversi.  

120199  

 
 
 
 

 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 
 

 

14.1. Numero UN 
 

 ADR 3082 

 RID 3082 

 ADN 3082 

 IMDG 3082 

 IATA 3082 

 

14.2. Nome di spedizione dell’ONU 
 

 ADR MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (Fosfati di zinco) 

 RID MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (Fosfati di zinco) 

 ADN MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (Fosfati di zinco) 

 IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Zinc 

phosphate) 

 IATA Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Zinc phosphate) 

 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 
 

 ADR 9 

 RID 9 

 ADN 9 

 IMDG 9 

 IATA 9 

 

14.4. Gruppo d’imballaggio 
 

 ADR III 

 RID III 

 ADN III 

 IMDG III 

 IATA III 

 

 

14.5. Pericoli per l’ambiente 
 

 ADR non applicabile 

 RID non applicabile 

 ADN non applicabile 

 IMDG Sost. inquinante marina 

 IATA non applicabile 

 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
 

 ADR non applicabile 
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  codice Tunnel: (E) 

 RID non applicabile 

 ADN non applicabile 

 IMDG non applicabile 

 IATA non applicabile 

 

 Le classificazioni per il trasporto riportate in questa sezione vigono in generale per merci confezionate e 

sciolte. Per confezioni con un contenuto liquido netto di max. 5 l o un contenuto netto solido di max 5 

kg per singola confezione o confezione interna, possono essere applicate le eccezioni DS 375 (ADR), 

197 (IATA), 969 (IMDG), con conseguente deroga alla classificazione per il trasporto per merci 

confezionate. 

 

 

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC 
 

 non applicabile 

 

 

 

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 
 

 

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

Contenuto COV 

(EU) 

0 %  

 

 
 

 
 

 

 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

La valutazione della sicurezza chimica non è stata svolta 
 

 

 

Norme nazionali/avvertenze (Italy): 

 
 
 
 

Informazioni generali: (IT): DPR n. 22 del 05/02/97 Rifiuti  

 D.Lgs. n. 65 del 14/03/03 Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei 

preparati pericolosi  

 Direttiva 67/548/CEE e successivi adeguamenti fino al XXIX incluso (Direttiva 

2004/73/CE)  

 D.Lgs 334 del 17/08/99 Rischi di incidenti rilevanti (Direttiva Seveso Bis).  

 Regolamento n. 648/2004/CE (Regolamento Detergenti)  

 D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 “Testo Unico Ambientale” e successive modifiche 

e adeguamenti  

 D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 “Testo Unico salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”  

 Regolamento europeo 1907/2006 REACH  

 Direttiva europea 98/8/CE Biocidi e successivi adeguamenti.  

 Regolamento europeo 1272/2008 CLP.  

 Regolamento europeo 790/2009.  
 
 
 
 
 

 
 

 

SEZIONE 16: Altre informazioni 
 

L'etichettatura del prodotto è indicata nella sezione 2. I testi completi delle abbreviazioni indicate dai codici in questa scheda di 

sicurezza sono i seguenti: 

H361d Sospettato di nuocere al feto. 

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. 

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

 

 

Ulteriori informazioni:  

Le indicazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e si riferiscono al prodotto allo stato di fornitura. Esse hanno lo scopo di 

descrivere i nostri prodotti dal punto di vista sicurezza e non intendono garantire alcuna caratteristica.  

 

 

Le modifiche rilevanti in questa scheda di dati di sicurezza sono indicate con linee verticali al margine sinistro nel corpo 

di questo documento. Il testo corrispondente è mostrato in un colore differente su sfondo grigio.  
 

 
 

  

 



 

SDS n.: 576617   V001.0 
 

BONDERITE L-FM FL 735 

 

 

pagine 11 di 11 

 

 

 



  

 

 

Scheda di Dati di Sicurezza secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006 
pagine 1 di 14 

BONDERITE M-AD 3155 PRETREATMENT ADDITIVE known 

as Parco Neutralizer 315 5 

 

 
  SDS n. :  460928 

V002.0 

revisione: 16.11.2017 

Stampato: 19.09.2018 

Sostituisce versione del: 07.01.2014 

 

 

 

 

 

 

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

1.1. Identificatore del prodotto  

BONDERITE M-AD 3155 PRETREATMENT ADDITIVE known as Parco Neutralizer 315 5 

 

Contiene: 

Idrossido di potassio 

 

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

Uso previsto: 

Prodotto per il trattamento di superfici industriali.  

 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza  

Henkel Italia S.r.l. a socio unico 

Cod. Fisc. e P. IVA 00100960608 

Via Amoretti 78 

20157 Milano 

 

Italia  

 

Telefono:  +39 (0039) 02 357921 

N. fax:  +39 (0039) 02 3552550 

 

ua-productsafety.it@henkel.com   

 

 

1.4. Numero telefonico di emergenza  

Numero telefonico di emergenza: 800452661 (operativo 24h/24h tutti i giorni)   

 

N° telefonico Centro Antiveleni di Niguarda  02 66101029 (operativo 24h/24h)  

 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 
 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 
 

Classificazione (CLP): 
 

Corrosivo sui metalli Categoria 1 
 

H290   Può essere corrosivo per i metalli. 
 

Corrosione cutanea Categoria 1A 
 

H314   Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
 

Lesioni oculari gravi Categoria 1 
 

H318   Provoca gravi lesioni oculari. 

 
 

 

2.2. Elementi dell’etichetta 
 

Elementi dell’etichetta (CLP): 
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Pittogramma di pericolo: 

 
 

 

Avvertenza: Pericolo  
 
 

 

Indicazione di pericolo: H290 Può essere corrosivo per i metalli.  

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  

 
 

 

Consiglio di prudenza: 

Prevenzione 

P260 Non respirare la nebbia/gli aerosol.  

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.  
 

Consiglio di prudenza: 

Reazione 

P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi 

di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una 

doccia].  

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare 

accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 

Continuare a sciacquare.  

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.  
 
 

 
 

 
 

2.3. Altri pericoli  

Il prodotto non è pericoloso se usato in accordo con le raccomandazioni d'uso.  

Non soddisfa i criteri di Persistente, Bioaccumulabile e Tossico (PBT), molto Persistente e molto Bioaccumulabile (vPvB).  

 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 
 

3.2. Miscele  

 

 

Dichiarazione degli ingredienti in accordo con CLP (CE) n°1272/2008: 
 

Componenti pericolosi 

no. CAS 

Numero EC 

REACH-Reg No. 

contenuto Classificazione 

Idrossido di potassio 
1310-58-3 

215-181-3 
01-2119487136-33 

 

  10-   20 % 
 

Skin Corr. 1A 
H314 

Acute Tox. 4 

H302 
Met. Corr. 1 

H290 
Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio 

64-02-8 
200-573-9 

01-2119486762-27 

 

   5- <  10 % 
 

Acute Tox. 4;  Orale 
H302 

Eye Dam. 1 

H318 
Acute Tox. 4 

H332 

STOT RE 2 
H373 

Potassio carbonato 

584-08-7 

209-529-3 

01-2119532646-36 

 

   5-   10 % 

 

Skin Irrit. 2;  Cutaneo 

H315 

Eye Irrit. 2 
H319 

STOT SE 3;  Inalazione 

H335 
Sodio Carbonato 

497-19-8 

207-838-8 

01-2119485498-19 

 

   1-    5 % 

 

Eye Irrit. 2 

H319 

Nitrilotriacetato di trisodio 

5064-31-3 

225-768-6 

01-2119519239-36 

 

   0,1-    1 % 

 

Carc. 2 

H351 

Acute Tox. 4;  Orale 
H302 

Eye Irrit. 2 

H319 
 

Per il testo completo delle frasi H e altre abbreviazioni vedere punto 16 "altre informazioni". 

Per le sostanze senza classificazione possono esistere limiti di esposizione sul luogo di lavoro comunitari. 
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SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 
 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso  

 
 

Inalazione: 

Aria fresca, in caso di disturbi prolungati consultare un medico.  

 
 

Contatto con la pelle: 

Sciacquare con acqua corrente e sapone. Applicare una crema per la pelle. Togliere immediatamente gli indumenti contaminati.  

Consultare un medico specialista.  

 
 

Contatto con gli occhi: 

Sciacquare immediatamente gli occhi con un leggero getto d'acqua o una soluzione oftalmica per 15 minuti. Tenere le palpebre 

spalancate. Recarsi da un medico/ospedale, continuando il lavaggio dell'occhio durante il trasporto.  

 
 

Ingestione: 

Risciacquare il cavo orale, bere 1-2 bicchieri d'acqua, non provocare vomito.  

Ricorrere immediatamente alle cure di un medico.  

 
 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati 

Provoca ustioni chimiche.  

 

 
 

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

Vedere la sezione: Descrizione delle misure di primo soccorso  

 
 

 

SEZIONE 5: Misure antincendio 
 

 

5.1. Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei: 

Sono idonei tutti gli agenti estinguenti. 

 
 

Mezzi estinguenti che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza: 

Nessuno noto 

 
 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

Se riscaldato o in caso di incendio il prodotto puo' sviluppare fumi tossici. 
 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 

Utilizzare un equipaggiamento respiratorio adatto alle condizioni ambientali dell'aria. 

Indossare equipaggiamento protettivo. 

 
 

Avvertenze aggiuntive:  

Raffreddare i contenitori a rischio con un getto d`acqua.  

 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 
 

 

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

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.  

 
 

6.2. Precauzioni ambientali  
Non immettere nelle fognature, nelle acque superficiali e freatiche  

 
 

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

Raccogliere con materiale assorbente (sabbia, torba, segatura).  

Smaltimento del materiale contaminato conformemente a la sezione 13.  

 
 
 

6.4. Riferimento ad altre sezioni  

Vedere le avvertenze alla sezione 8.  
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SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 
 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura  
Per diluire/disciogliere partire sempre da una base d'acqua alla quale mescolare lentamente il prodotto. Non aggiungere il 

prodotto ad acqua molto calda o a soluzioni molto calde. Possibilità di riscaldamento con punto di ebollizione ritardato, 

improvviso e violento! Pericolo di ustioni!  

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.  

Aerare i locali di lavoro sufficientemente.  

Vedere le avvertenze alla sezione 8.  

 
 

Misure igieniche:  

Lavarsi le mani prima delle pause e a fine turno.  

Durante il lavoro non mangiare, bere o fumare.  

Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.  

Il posto di lavoro deve essere dotato di lavaocchi e doccia d'emergenza.  

 
 

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità  

Conservare nei recipienti originali chiusi.  

Conservare soltanto nel contenitore originale.  

 
 
 

7.3. Usi finali particolari  

Prodotto per il trattamento di superfici industriali.  

 

 

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 
 

 

8.1. Parametri di controllo  

 

Limiti di esposizione professionale 

 

Valido per  

Italia 

 

Ingrediente [Sostanza regolamentata]  ppm  mg/m3 Tipo di valore  Annotazioni  Regolamentazione  

idrossido di potassio 

1310-58-3  
[IDROSSIDO DI POTASSIO] 

 2 Valore massimo Fonte del valore limite: 

ACGIH 

OEL (IT)  
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Predicted No-Effect Concentration (PNEC):  

 

Nome inserito nella lista  Environmental 

Compartment  

Tempo di 

esposizione  

Valore  Annotazioni  

    mg/l ppm mg/kg altri   

Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio 

64-02-8 

Acqua dolce  2,2 mg/L       

Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio 
64-02-8 

Acqua di mare  0,22 mg/L       

Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio 

64-02-8 

Acqua (rilascio 

temporaneo) 

 1,2 mg/L       

Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio 
64-02-8 

Terreno    0,72 mg/kg     

Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio 

64-02-8 

Impianto di 

trattamento 

delle acque 
reflue 

 43 mg/L       

nitrilotriacetato di trisodio 

5064-31-3 

Acqua dolce  0,93 mg/L       

nitrilotriacetato di trisodio 
5064-31-3 

Acqua di mare  0,093 mg/L       

nitrilotriacetato di trisodio 

5064-31-3 

Acqua (rilascio 

temporaneo) 

 0,915 mg/L       

nitrilotriacetato di trisodio 

5064-31-3 

Impianto di 

trattamento 
delle acque 

reflue 

 540 mg/L       

nitrilotriacetato di trisodio 

5064-31-3 

Sedimento 

(acqua dolce) 

   3,64 mg/kg     

nitrilotriacetato di trisodio 

5064-31-3 

Sedimento 

(acqua di mare) 

   0,364 

mg/kg 

    

nitrilotriacetato di trisodio 

5064-31-3 

Terreno    0,182 

mg/kg 

    

nitrilotriacetato di trisodio 
5064-31-3 

orale    0,2 mg/kg     
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Derived No-Effect Level (DNEL):  

 

Nome inserito nella lista  Application 

Area  

Via di 

esposizione  

Health Effect  Exposure 

Time  

Valore  Annotazioni  

idrossido di potassio 

1310-58-3 

Lavoratori Inalazione Esposizione a 

lungo termine - 
effetti locali 

 1 mg/m3    

idrossido di potassio 

1310-58-3 

popolazione 

generale 

Inalazione Esposizione a 

lungo termine - 

effetti locali 

 1 mg/m3    

Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio 
64-02-8 

popolazione 
generale 

orale Esposizione a 
lungo termine - 

effetti locali 

 25 mg/kg    

Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio 

64-02-8 

lavoratore Inalazione Esposizione a 

lungo termine - 
effetti locali 

 1,5 mg/m3    

Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio 

64-02-8 

lavoratore Inalazione Acuto/esposizione 

a breve termine - 

effetti locali 

 3 mg/m3    

Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio 

64-02-8 

popolazione 

generale 

Inalazione Esposizione a 

lungo termine - 

effetti locali 

 0,6 mg/m3    

Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio 
64-02-8 

popolazione 
generale 

Inalazione Acuto/esposizione 
a breve termine - 

effetti locali 

 1,2 mg/m3    

carbonato di sodio 
497-19-8 

Lavoratori Inalazione Esposizione a 
lungo termine - 

effetti locali 

 10 mg/m3    

carbonato di sodio 

497-19-8 

popolazione 

generale 

Inalazione Acuto/esposizione 

a breve termine - 
effetti locali 

 10 mg/m3    

nitrilotriacetato di trisodio 

5064-31-3 

Lavoratori Inalazione Acuto/esposizione 

a breve termine - 

effetti sistemici 

 5,25 mg/m3    

nitrilotriacetato di trisodio 

5064-31-3 

Lavoratori Inalazione Acuto/esposizione 

a breve termine - 

effetti locali 

 5,25 mg/m3    

nitrilotriacetato di trisodio 
5064-31-3 

Lavoratori Inalazione Esposizione a 
lungo termine - 

effetti locali 

 3,5 mg/m3    

nitrilotriacetato di trisodio 

5064-31-3 

Lavoratori Inalazione Esposizione a 

lungo termine - 
effetti locali 

 3,5 mg/m3    

nitrilotriacetato di trisodio 

5064-31-3 

popolazione 

generale 

Inalazione Acuto/esposizione 

a breve termine - 
effetti sistemici 

 1,75 mg/m3    

nitrilotriacetato di trisodio 

5064-31-3 

popolazione 

generale 

Inalazione Acuto/esposizione 

a breve termine - 

effetti locali 

 1,75 mg/m3    

nitrilotriacetato di trisodio 
5064-31-3 

popolazione 
generale 

orale Esposizione a 
lungo termine - 

effetti locali 

 0,5 mg/kg    

nitrilotriacetato di trisodio 

5064-31-3 

popolazione 

generale 

orale Acuto/esposizione 

a breve termine - 
effetti sistemici 

 0,5 mg/kg    

 
 

 

Indici di esposizione biologica:  

nessuno 

 

8.2. Controlli dell’esposizione: 

 

Istruzioni per la configurazione di impianti tecnici:  

Provvedere a buona ventilazione/aspirazione nell' ambiente di lavoro.  

 
 

Protezione delle vie respiratorie:  

In caso di formazione di aerosol, si raccomanda di indossare un idoneo dispositivo di protezione respiratoria equipaggiato con un 

filtro ABEK P2 (EN 14387). 

Questa raccomandazione dovrebbe essere applicata considerando le condizioni locali.  
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Protezione delle mani:  

Guanti di protezione contro agenti chimici (EN 374). Materiali idonei per brevi contatti o spruzzi (consigliato: indice di 

protezione minimo 2, corrispondente a > 30 minuti di tempo di permeazione in conformità con la EN 374): Policloroprene (CR; 

>= 1 mm spessore) o lattice naturale (NR; >=1 mm spessore) Materiali idonei anche per contatti diretti prolungati (consigliato: 

indice di protezione minimo 6, corrispondente a > 480 minuti di tempo di permeazione in conformità con la EN 374): 

Policloroprene (CR; >= 1 mm spessore) o lattice naturale (NR; >=1 mm spessore) Le indicazioni si basano su dati bibliografici 

ed informazioni di case produttrici di guanti o sono derivate per analogia da sostanze simili. Va ricordato che - a causa di 

molteplici fattori di influenza (ad es. la temperatura) - il tempo utile di un guanto di protezione contro agenti chimici nella prassi 

può risultare molto più breve rispetto al tempo di permeazione individuato ai sensi della EN 374. In presenza di segni di 

logoramento i guanti devono essere sostituiti.  

  

 
 

Protezione degli occhi:  

Occhiali di protezione a chiusura ermetica.  

Le attrezzature di protezione degli occhi devono essere conformi alla norma EN166.  

 
 

Protezione del corpo:  

Abbigliamento protettivo che copra braccia e gambe.  

L’abbigliamento di protezione deve essere conforme alla norma EN 14605 per schizzi di liquido o EN 13982 per le polveri.  

 
 

Indicazioni per l'equipaggiamento di protezione individuale:  

  

Le informazioni fornite sui dispositivi di protezione individuale sono solo a scopo informativo. Deve essere effettuata una 

valutazione completa del rischio prima di utilizzare questo prodotto per determinare il dispositivo di protezione individuale 

adeguato alle condizioni locali. I dispositivi di protezione individuale devono essere conformi alla norma EN pertinente.  

 
 

 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 
 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali  

Aspetto   liquido 

limpido 

incolore 

 

Odore  Nessuna valutazione  

Soglia olfattiva  Nessun dato disponibile / Non applicabile 

 

 

pH 

(20 °C (68 °F); Conc.: 100 %) 

 > 13 

Punto di fusione  Nessun dato disponibile / Non applicabile 

Temperatura di solidificazione  Nessun dato disponibile / Non applicabile 

Punto di ebollizione  > 100 °C (> 212 °F) 
Punto di infiammabilità  ; Nessun metodoNessun punto di infiammabilità fino a 100°C.. 

Preparazione acquosa. 

Tasso di evaporazione  Nessun dato disponibile / Non applicabile 

Infiammabilità  Nessun dato disponibile / Non applicabile 

Limite di esplosività  Nessun dato disponibile / Non applicabile 

Pressione di vapore  (soluzione acquosa) 

Pressione di vapore 

(50 °C (122 °F)) 

 102 mbar 

Densitá relativa di vapore:  Nessun dato disponibile / Non applicabile 

Densità 

(20 °C (68 °F)) 

 1,294 - 1,314 G/cmc 

Densità apparente  Nessun dato disponibile / Non applicabile 

Solubilità  Nessun dato disponibile / Non applicabile 

Solubilità (qualitativa) 

(20 °C (68 °F); Solv.: acqua) 

 completamente miscibile  

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua  Nessun dato disponibile / Non applicabile 

Temperatura di autoaccensione  Nessun dato disponibile / Non applicabile 

Temperatura di decomposizione  Nessun dato disponibile / Non applicabile 

Viscosità  Nessun dato disponibile / Non applicabile 

Viscosità (cinematica)  Nessun dato disponibile / Non applicabile 

Proprietà esplosive  Nessun dato disponibile / Non applicabile 

Proprietà ossidanti  Nessun dato disponibile / Non applicabile 

 

9.2. Altre informazioni 
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Nessun dato disponibile / Non applicabile 
 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 
 

10.1. Reattività  

Reagisce con acqua: sviluppo di calore 
Reazione con acidi: sviluppo di calore e biossido di carbonio. 

 

10.2. Stabilità chimica 
Stabile se immagazzinato osservando le raccomandazioni. 

 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
Vedere la sezione reattività 

 

10.4. Condizioni da evitare 
Il prodotto non si decompone se utilizzato correttamente. 

 

10.5. Materiali incompatibili  

Vedere la sezione reattività. 
 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi  

Non se ne conoscono in condizioni normali di utilizzo. 
Possibilità di formazione di gas tossici in caso di incendio. 

 

 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 
 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
 

Dati tossicologici generali:  

La miscela è classificata sulla base delle informazioni di pericolosità per gli ingredienti come definito dai criteri di classificazione 

per le miscele per ogni classe di pericolo o in base alle differenziazioni presenti in Allegato I dil Regolamento (CE) N. 

1272/2008. Le informazioni disponibili di salute/ecologiche rilevanti per le sostanze sono indicate nella sezione 3 di seguito.  

 
 
 

 

 
 

 
 

 

Irritazione della pelle:  

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  

 
 

 
 

 

 

Tossicità orale acuta: 
 

Componenti pericolosi 

no. CAS 

Valore 

tipico 

Valore 

 

Modalità di 

applicazione 

Tempo di 

esposizion

e 

Specie Metodo 

Idrossido di potassio 

1310-58-3 

LD50 388 mg/kg oral  Ratto OECD Guideline 425 (Acute 

Oral Toxicity: Up-and-Down 
Procedure) 

Etilendiamminotetraacetat

o di tetrasodio 
64-02-8 

LD50 1.780 mg/kg oral  Ratto BASF Test 

Potassio carbonato 

584-08-7 

LD50 > 2.000 mg/kg oral  Ratto non specificato 

Sodio Carbonato 

497-19-8 

LD50 2.800 mg/kg oral  Ratto non specificato 

Nitrilotriacetato di 
trisodio 

5064-31-3 

LD50 1.470 mg/kg oral  Ratto OECD Guideline 401 (Acute 
Oral Toxicity) 

 

 

Tossicità per inalazione acuta: 
 

Componenti pericolosi 

no. CAS 

Valore 

tipico 

Valore 

 

Modalità di 

applicazione 
Tempo di 

esposizion

e 

Specie Metodo 

Etilendiamminotetraacetat
o di tetrasodio 

64-02-8 

Acute 
toxicity 

estimate 

(ATE) 

1,5 mg/L polvere e nebbia   Giudizio di un esperto 

Nitrilotriacetato di 

trisodio 

5064-31-3 

LC50 > 5 mg/L  4 H Ratto non specificato 
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Tossicità dermica acuta: 
 

Componenti pericolosi 

no. CAS 

Valore 

tipico 

Valore 

 

Modalità di 

applicazione 

Tempo di 

esposizion

e 

Specie Metodo 

Sodio Carbonato 

497-19-8 

LD50 > 2.000 mg/kg dermal  Coniglio EPA 16 CFR 1500.40 

(Method of testing toxic 
substances) 

Nitrilotriacetato di 

trisodio 
5064-31-3 

LD50 10.000 mg/kg dermal  Coniglio non specificato 

 

 

Corrosione/irritazione cutanea: 
 

Componenti pericolosi 

no. CAS 

Risultato Tempo di 

esposizion

e 

Specie Metodo 

Idrossido di potassio 

1310-58-3 

corrosivo 4 H Coniglio OECD Guideline 404 (Acute 

Dermal Irritation / Corrosion) 

Etilendiamminotetraacetat

o di tetrasodio 
64-02-8 

non irritante 4 H Coniglio OECD Guideline 404 (Acute 

Dermal Irritation / Corrosion) 

Sodio Carbonato 

497-19-8 

non irritante 4 H Coniglio OECD Guideline 404 (Acute 

Dermal Irritation / Corrosion) 

Nitrilotriacetato di 

trisodio 
5064-31-3 

non irritante  Coniglio OECD Guideline 404 (Acute 

Dermal Irritation / Corrosion) 

 

 

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi: 
 

Componenti pericolosi 

no. CAS 

Risultato Tempo di 

esposizion

e 

Specie Metodo 

Idrossido di potassio 

1310-58-3 

corrosivo  Coniglio OECD Guideline 405 (Acute 

Eye Irritation / Corrosion) 

Etilendiamminotetraacetat

o di tetrasodio 

64-02-8 

irritante  Coniglio OECD Guideline 405 (Acute 

Eye Irritation / Corrosion) 

Sodio Carbonato 

497-19-8 

irritante  Coniglio non specificato 

Nitrilotriacetato di 

trisodio 
5064-31-3 

irritante  Coniglio OECD Guideline 405 (Acute 

Eye Irritation / Corrosion) 

 

 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea: 
 

Componenti pericolosi 

no. CAS 

Risultato Tipo di 

test 

Specie Metodo 

Idrossido di potassio 
1310-58-3 

non sensibilizzante test 
intradermi

co 

Porcellino 
d'India 

Landsteiner & Jacobs Method 

Etilendiamminotetraacetat

o di tetrasodio 
64-02-8 

non sensibilizzante Guinea-

Pig 
Maximizat

ion Test» 

(GPMT) 

Porcellino 

d'India 

OECD Guideline 406 (Skin 

Sensitisation) 

Nitrilotriacetato di 

trisodio 

5064-31-3 

non sensibilizzante Test 

Buehler 

Porcellino 

d'India 

OECD Guideline 406 (Skin 

Sensitisation) 
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Mutagenicità sulle cellule germinali: 
 

Componenti pericolosi 

no. CAS 

Risultato Tipo di studio / 

Via di 

somministrazione 

Attivazione 

metabolica / 

Tempo di 

esposizione 

Specie Metodo 

Idrossido di potassio 
1310-58-3 

negativo bacterial reverse 
mutation assay (e.g 

Ames test) 

con o senza  non specificato 

Etilendiamminotetraacetat

o di tetrasodio 
64-02-8 

negativo bacterial reverse 

mutation assay (e.g 
Ames test) 

con o senza  OECD Guideline 471 

(Bacterial Reverse Mutation 
Assay) 

Etilendiamminotetraacetat

o di tetrasodio 
64-02-8 

negativo orale: 

ingozzamento 

 topo OECD Guideline 474 

(Mammalian Erythrocyte 
Micronucleus Test) 

Sodio Carbonato 

497-19-8 

negativo bacterial reverse 

mutation assay (e.g 

Ames test) 

con  Test Ames 

Nitrilotriacetato di 

trisodio 

5064-31-3 

negativo bacterial reverse 

mutation assay (e.g 

Ames test) 

con o senza  OECD Guideline 471 

(Bacterial Reverse Mutation 

Assay) 

Nitrilotriacetato di 

trisodio 

5064-31-3 

negativo orale: 

ingozzamento 

 topo OECD Guideline 474 

(Mammalian Erythrocyte 

Micronucleus Test) 
 

 

Cancerogenicità: 
 

Componenti pericolosi 

no. CAS 

Risultato Specie Sesso Tempo di 

esposizioneFr

equenza del 

trattamento 

Modalità di 

applicazion

e 

Metodo 

Nitrilotriacetato di 

trisodio 

5064-31-3 

non cangerogeno Ratto maschile/fe

mminile 

104 w 

Continuously 

in diet 

Alimentazio

ne orale 

OECD Guideline 451 

(Carcinogenicity Studies) 

 

 

Tossicità per la riproduzione: 
 

Sostanze pericolose 

no. CAS 

Risultato / Classificazione Specie Tempo di 

esposizione 

Specie Metodo 

Nitrilotriacetato di 

trisodio 

5064-31-3 

NOAEL P = 450 mg/kg 

NOAEL F1 = 450 mg/kg 

Two 

generation 

study 
Alimentazio

ne orale 

Continuousl

y throughout 

two ge 

Ratto OECD Guideline 416 (Two-

Generation Reproduction 

Toxicity Study) 

 

Tossicità dopo somministrazioni ripetute 
 

Componenti pericolosi 

no. CAS 

Risultato Modalità di 

applicazione 

Tempo di 

esposizione/ 

Frequenza del 

trattamento 

Specie Metodo 

Etilendiamminotetraacetat

o di tetrasodio 
64-02-8 

 inalazione : 

polvere 

6h/ddaily Ratto OECD Guideline 413 

(Subchronic Inhalation 
Toxicity: 90-Day) 

Nitrilotriacetato di 

trisodio 

5064-31-3 

NOAEL=9 mg/kg orale: pasto 4 wdaily Ratto BASF Test 

 

 

 
 

 

 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
 

Dati ecologici generali: 

La miscela è classificata sulla base delle informazioni di pericolosità per gli ingredienti come definito dai criteri di classificazione 

per le miscele per ogni classe di pericolo o in base alle differenziazioni presenti in Allegato I dil Regolamento (CE) N. 

1272/2008. Le informazioni disponibili di salute/ecologiche rilevanti per le sostanze sono indicate nella sezione 3 di seguito.  

Non immettere nelle fognature, nelle acque superficiali e freatiche  

Localmente nocivo alla vita di organismi terrestri e acquatici a causa di un elevato pH e proprietà corrosive.  
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Altri effetti avversi:  

Nell'immettere prodotti acidi o alcalini negli impianti di fognatura si deve far attenzione che le acque reflue immesse non abbiano 

un valore pH che fuoriesca dal campo 6-10, poiché in seguito allo spostamento del valore pH possono insorgere problemi nell e 

fognature e negli impianti biologici di depurazione. Hanno validità prioritaria le direttive locali per l'immissione delle acque 

reflue.  

 

 

12.1. Tossicità 
 

Componenti pericolosi 

no. CAS 

Valore 

tipico 

Valore Studio di 

tossicità 

acuta 

Tempo di 

esposizion

e 

Specie Metodo 

Idrossido di potassio 
1310-58-3 

LC50 80 mg/L Fish 96 H Gambusia affinis non specificato 

Idrossido di potassio 

1310-58-3 

EC50 > 100 mg/L Daphnia  Daphnia sp. OECD Guideline 

202 (Daphnia sp. 
Acute 

Immobilisation 

Test) 

Idrossido di potassio 

1310-58-3 

EC0 > 100 mg/L Bacteria 30 min  not specified 

Etilendiamminotetraacetato di 

tetrasodio 

64-02-8 

LC50 532 mg/L Fish 96 H Lepomis macrochirus OECD Guideline 

203 (Fish, Acute 

Toxicity Test) 
 NOEC >= 25,7 mg/L Fish 35 Giorni Danio rerio OECD 210 (fish 

early lite stage 

toxicity test) 
Etilendiamminotetraacetato di 

tetrasodio 

64-02-8 

EC50 625 mg/L Daphnia 24 H Daphnia magna OECD Guideline 

202 (Daphnia sp. 

Acute 
Immobilisation 

Test) 

Etilendiamminotetraacetato di 
tetrasodio 

64-02-8 

EC0 105 mg/L Bacteria 16 H not specified DIN 38412, part 8 
(Pseudomonas 

Zellvermehrungshe

mm-Test) 
Etilendiamminotetraacetato di 

tetrasodio 

64-02-8 

NOEC 25 mg/L chronic 

Daphnia 

 Daphnia magna differente linea 

guida 

Potassio carbonato 

584-08-7 

LC50 200 mg/L Fish 72 H  OECD Guideline 

203 (Fish, Acute 

Toxicity Test) 
Potassio carbonato 

584-08-7 

EC50 265 mg/L Daphnia 48 H Daphnia magna OECD Guideline 

202 (Daphnia sp. 

Acute 
Immobilisation 

Test) 

Potassio carbonato 
584-08-7 

EC50 137 mg/L Algae 5 Giorni Nitzschia sp. OECD Guideline 
201 (Alga, Growth 

Inhibition Test) 

Potassio carbonato 
584-08-7 

EC0 200 mg/L Bacteria 30 min  not specified 

Sodio Carbonato 

497-19-8 

LC50 300 mg/L Fish 96 H Lepomis macrochirus OECD Guideline 

203 (Fish, Acute 
Toxicity Test) 

Sodio Carbonato 

497-19-8 

EC50 200 - 227 mg/L Daphnia 48 H Ceriodaphnia sp. OECD Guideline 

202 (Daphnia sp. 
Acute 

Immobilisation 

Test) 
Sodio Carbonato 

497-19-8 

EC50 137 mg/L Algae 5 Giorni Nitzschia sp. OECD Guideline 

201 (Alga, Growth 

Inhibition Test) 
Sodio Carbonato 

497-19-8 

EC50 300 mg/L Bacteria 30 min  not specified 

Nitrilotriacetato di trisodio 
5064-31-3 

NOEC > 54 mg/L Fish 224 Giorni Pimephales promelas differente linea 
guida 

 LC50 114 mg/L Fish 96 H Pimephales promelas differente linea 

guida 
Nitrilotriacetato di trisodio 

5064-31-3 

EC50 1.000 mg/L Daphnia 24 H Daphnia magna OECD Guideline 

202 (Daphnia sp. 
Acute 

Immobilisation 

Test) 
Nitrilotriacetato di trisodio 

5064-31-3 

EC10 74,8 mg/L Algae 72 H Scenedesmus subspicatus (new 

name: Desmodesmus 

EU Method C.3 

(Algal Inhibition 
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subspicatus) test) 
 EC50 > 100 mg/L Algae 72 H Scenedesmus subspicatus (new 

name: Desmodesmus 

subspicatus) 

EU Method C.3 

(Algal Inhibition 

test) 
Nitrilotriacetato di trisodio 

5064-31-3 

EC0 390 mg/L Bacteria 30 min Pseudomonas putida DIN 38412, part 27 

(Bacterial oxygen 

consumption test) 
Nitrilotriacetato di trisodio 

5064-31-3 

NOEC 9,3 mg/L chronic 

Daphnia 

147 Giorni Gammarus pseudolimnaeus differente linea 

guida 

 
 

 

12.2. Persistenza e degradabilità 
 

Componenti pericolosi 

no. CAS 

Risultato Modalità di 

applicazione 

Degradabilità Metodo 

Etilendiamminotetraacetato di 

tetrasodio 

64-02-8 

not inherently 

biodegradable 

nessun dato 5 % OECD Guideline 302 B (Inherent 

biodegradability: Zahn-

Wellens/EMPA Test) 

 Non facilmente 

biodegradabile. 

aerobico 9,9 % OECD Guideline 301 B (Ready 

Biodegradability: CO2 Evolution 

Test) 

Nitrilotriacetato di trisodio 

5064-31-3 

inerentemente 

biodegradabile 

aerobico 98 % EU Method C.9 (Biodegradation: 

Zahn-Wellens Test) 

 facilmente biodegradabile aerobico 100 % OECD Guideline 301 E (Ready 

biodegradability: Modified OECD 
Screening Test) 

 

12.3. Potenziale di bioaccumulo / 12.4. Mobilità nel suolo 
 

Componenti pericolosi 

no. CAS 

LogPow Fattore di 

bioconcentrazione 

(BCF) 

Tempo di 

esposizione 

Specie Temperatura Metodo 

Nitrilotriacetato di trisodio 
5064-31-3 

-10,08    25 °C QSAR (Quantitative 
Structure Activity 

Relationship) 

 

 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
 

Componenti pericolosi 

no. CAS 

PBT/vPvB 

Idrossido di potassio 
1310-58-3 

According to Annex XIII of regulation (EC) 1907/2006 a PBT and vPvB assessment shall not 
be conducted for inorganic substances. 

Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio 

64-02-8 

Non soddisfa i criteri di Persistente, Bioaccumulabile e Tossico (PBT), molto Persistente e 

molto Bioaccumulabile (vPvB). 

Potassio carbonato 
584-08-7 

Non soddisfa i criteri di Persistente, Bioaccumulabile e Tossico (PBT), molto Persistente e 
molto Bioaccumulabile (vPvB). 

Sodio Carbonato 

497-19-8 

Non soddisfa i criteri di Persistente, Bioaccumulabile e Tossico (PBT), molto Persistente e 

molto Bioaccumulabile (vPvB). 

Nitrilotriacetato di trisodio 
5064-31-3 

Non soddisfa i criteri di Persistente, Bioaccumulabile e Tossico (PBT), molto Persistente e 
molto Bioaccumulabile (vPvB). 

 

12.6. Altri effetti avversi 
 

Nessun dato disponibile. 
 

 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 
 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti  
 

Smaltimento del prodotto: 

Deve essere sottoposto a trattamento speciale con il benestare dell'autorità locale competente. 

 

Codice rifiuti 

I codici di smaltimento rifiuti EWC non sono legati al prodotto, bensì alla sua provenienza d'origine. Per questo motivo 

l'azienda produttrice non può fornire codici rifiuti per prodotti che vengano impiegati in campi diversi.  

060299  
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SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 
 

 

14.1. Numero UN 
 

 ADR 1719 

 RID 1719 

 ADN 1719 

 IMDG 1719 

 IATA 1719 

 

14.2. Nome di spedizione dell’ONU 
 

 ADR LIQUIDO ALCALINO CAUSTICO N.A.S. (Idrossido di 

potassio,Etilendiamminatetraacetato sale sadico (EDTA-4-Na)) 

 RID LIQUIDO ALCALINO CAUSTICO N.A.S. (Idrossido di 

potassio,Etilendiamminatetraacetato sale sadico (EDTA-4-Na)) 

 ADN LIQUIDO ALCALINO CAUSTICO N.A.S. (Idrossido di 

potassio,Etilendiamminatetraacetato sale sadico (EDTA-4-Na)) 

 IMDG CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (Potassium hydroxide,Ethylendiamine 

tetraacetate, sodium salt) 

 IATA Caustic alkali liquid, n.o.s. (Potassium hydroxide,Ethylendiamine tetraacetate, sodium 

salt) 

 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 
 

 ADR 8 

 RID 8 

 ADN 8 

 IMDG 8 

 IATA 8 

 

14.4. Gruppo d’imballaggio 
 

 ADR II 

 RID II 

 ADN II 

 IMDG II 

 IATA II 

 

 

14.5. Pericoli per l’ambiente 
 

 ADR non applicabile 

 RID non applicabile 

 ADN non applicabile 

 IMDG non applicabile 

 IATA non applicabile 

 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
 

 ADR non applicabile 

  codice Tunnel: (E) 

 RID non applicabile 

 ADN non applicabile 

 IMDG non applicabile 

 IATA non applicabile 

 

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

 non applicabile 
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SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 
 

 

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

Contenuto COV 

(EU) 

0 %  

 
 

 

 
 
 

 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

La valutazione della sicurezza chimica non è stata svolta 
 

 

 

Norme nazionali/avvertenze (Italy): 

 
 
 
 

Informazioni generali: (IT): DPR n. 22 del 05/02/97 Rifiuti  

 D.Lgs. n. 65 del 14/03/03 Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei 

preparati pericolosi  

 Direttiva 67/548/CEE e successivi adeguamenti fino al XXIX incluso (Direttiva 

2004/73/CE)  

 D.Lgs 334 del 17/08/99 Rischi di incidenti rilevanti (Direttiva Seveso Bis).  

 Regolamento n. 648/2004/CE (Regolamento Detergenti)  

 D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 “Testo Unico Ambientale” e successive modifiche 

e adeguamenti  

 D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 “Testo Unico salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”  

 Regolamento europeo 1907/2006 REACH  

 Direttiva europea 98/8/CE Biocidi e successivi adeguamenti.  

 Regolamento europeo 1272/2008 CLP.  

 Regolamento europeo 790/2009.  
 
 
 
 

 
 
 

 

SEZIONE 16: Altre informazioni 
 

L'etichettatura del prodotto è indicata nella sezione 2. I testi completi delle abbreviazioni indicate dai codici in questa scheda di 

sicurezza sono i seguenti: 

H290 Può essere corrosivo per i metalli. 

H302 Nocivo se ingerito. 

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

H315 Provoca irritazione cutanea. 

H318 Provoca gravi lesioni oculari. 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 

H332 Nocivo se inalato. 

H335 Può irritare le vie respiratorie. 

H351 Sospettato di provocare il cancro. 

H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. 

 

 

Ulteriori informazioni:  

Le indicazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e si riferiscono al prodotto allo stato di fornitura. Esse hanno lo scopo di 

descrivere i nostri prodotti dal punto di vista sicurezza e non intendono garantire alcuna caratteristica.  

 

 

Le modifiche rilevanti in questa scheda di dati di sicurezza sono indicate con linee verticali al margine sinistro nel corpo 

di questo documento. Il testo corrispondente è mostrato in un colore differente su sfondo grigio.  
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