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Codici di classe e di categoria 
di pericolo: Pericoli fisici

3

Classi di pericolo Categorie di pericolo

Explosives

Flammable gases

Aerosols

Oxidising gases

Gases under pressure 

Compressed gas 

Liquefied gas 

Dissolved gas 

Refridgerated liquefied gas 

Flammable liquids 

Flammable solids 

Self-reactive substances 

Pyrophoric liquids 

Pyrophoric solids 

Self-heating substances  

Substances which in contact with water emit flam. gases   

Oxidising liquids 

Oxidising solids 

Organic peroxides

Corrosive to metals

Div* 1.1 Div* 1.2 Div* 1.3 Div* 1.4 Div* 1.5 Div* 1.6

1 2

1 2

1

Group

Group

Group

Group

1

1

2 3

2

Type A Type B Type C Type D Type E Type F Type G

Type A Type B Type C Type D Type E Type F Type G

1

1 2

1

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1

Unst. Expl.

* Division
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Proprietà chimico fisiche
Criteri di classificazione ed etichettatura

Art. 8 

Produzione di nuove informazioni su sostanze e miscele

Per determinare se una sostanza o una miscela presenti 
uno dei pericoli fisici di cui all'allegato I, parte 2 
(PERICOLI FISICI), il fabbricante, l'importatore o 
l'utilizzatore a valle eseguono LE PROVE ivi prescritte, a 
meno che non siano già disponibili informazioni 
adeguate e attendibili. 

4
24 NOVEMBRE 2016



Come si determina il Pericolo Fisico?

• Per determinare se una sostanza o una miscela presenti 
Pericoli Fisici, il fabbricante, importatore o utilizzatore a 
valle deve eseguire le prove richieste, a meno che non vi 
siano informazioni adeguate e attendibili già disponibili 
(Articolo 8[2]).

• Dove nuovi test sono effettuati ai fini della classificazione e 
dell'etichettatura per determinare Pericoli Fisici, questi 
devono essere effettuati nel rispetto di un  sistema di 
qualità internazionalmente riconosciuto come  anche 
da laboratori che soddisfino a standard riconosciuti. 
(Articolo 8[5])
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Qual’è la modalità sufficiente per soddisfare le 
condizioni dell’Articolo 8[5]?

Per il momento, possiamo dire che:
•Gruppi di esperti sono ampiamente d’accordo nell’accettare che 
l'applicazione della norma ISO 9001 non sia sufficiente.
•I test devono essere condotti in un laboratorio accreditato in 
conformità alla norma ISO 17025 (ossia l'unico standard riconosciuto 
pertinente in questo contesto).
•In linea di ragionevole principio, per lo svolgimento di  tutti i tipi test 
e di  analisi chimico-fisiche deve essere soddisfatto il rispetto della 
GLP o della Norma ISO 17025.

Tuttavia:
•Ulteriore stimolo potrà essere offerto da esperti Chimico-Fisici. La 
Commissione poi riferirà al CARACAL.
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Casi particolari che richiedono un'ulteriore 
valutazione - Articolo 12

Qualora, a seguito della valutazione effettuata ai sensi dell‘Articolo 9, 
vengono identificate le seguenti proprietà o effetti, i produttori, gli 
importatori e gli utilizzatori a valle ne devono tenere conto ai fini 
della classificazione:

(a) informazioni adeguate e attendibili dimostrano che in 
pratica i Pericoli Fisici di una sostanza o di una miscela 
differiscono da quelli che risultano dalle prove e dai test.
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Test secondo i metodi del regolamento 440/2008 oppure secondo il 
Manuale delle prove e dei Criteri, usato per il settore del trasporto:

www.unece.org/trans/ danger/publi/manual_e.html

In caso fossero disponibili dati da test diversi sono utilizzabili previo 
giudizio di un esperto che ne attesti la qualità e l’adeguatezza per il tipo di 
pericolo in oggetto.

In alcuni casi l’esperienza può dimostrare proprietà diverse da quelle 
evidenziate dai test, che devono quindi essere considerate per 
classificare.

Eccezione: I liquidi infiammabili possono essere classificati per calcolo 
(Allegato 1 punti 2.6.4.2 e 2.6.4.3)

Classificazione pericoli fisici

24 NOVEMBRE 2016
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Il Regolamento 440/2008 contiene i metodi di prova per la 
determinazione delle proprietà FISICO-CHIMICHE, 
tossicologiche ed ecotossicologiche prevista dal 
Regolamento REACH per lo studio delle sostanze chimiche 
in particolare per quelle da sottoporre a valutazione del 
rischio.

Questo regolamento non esclude l'uso di altri metodi di 
prova, a condizione che il loro uso sia conforme all'articolo 
13, paragrafo 3, del regolamento  (CE) n. 1907/2006.

Regolamento (CE) 30 maggio 2008, n. 440/2008
che istituisce dei metodi di prova ai sensi

del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
In vigore dal 1° giugno 2008

24 NOVEMBRE 2016
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PERICOLI FISICI
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Determinazione analitica

UN Manual of Tests and Criteria 
Manual of Tests and Criteria 

Fifth revised edition 
Copyright © United Nations, 2010

http://www.unece.org/trans/danger/publi/manu
al/rev5/manrev5-files_e.html
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• Classificazione nel Regolamento Trasporto 
vs.CLP
Buona correlazione
Utile per l’enforcement

• Le classificazioni TDG e CLP possono essere 
confrontate per scopi di enforcement
La classificazione CLP nella Sezione 2 e la 

classificazione TDG nella Sezione 14 della SDS

• Usando la tabella 1.7.2(b) della linea Guida 
si può convertire la classificazione TDG in 
quella CLP

Pericoli fisici nel CLP

24 NOVEMBRE 2016
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Classe di pericolo Simbolo Classe di pericolo  Simbolo

Esplosivi
Liquidi piroforici

Gas infiammabili
Solidi piroforici

aerosol infiammabili
Sostanze autoriscaldanti

Gas comburenti
Sostanze che a contatto 
con acqua emettono gas 
infiammabili

Gas sotto pressione
Liquidi comburenti

Liquidi infiammabili Solidi comburenti

Solidi infiammabili Perossidi organici

Sostanze e miscele 
autoreattive Corrosivi per metalli

Pittogrammi e classi di pericolo FISICOPittogrammi e classi di pericolo FISICO
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Esplosivi
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Esplosivi

• Sostanze e miscele esplosive

• Articoli esplosivi – non quelli per i quali la loro accensione 
involontaria o accidentale non provoca effetti esterni 
evidenti

• Sostanze, miscele e articoli per scopi pirotecnici

24 NOVEMBRE 2016
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Esplosivi: Divisioni
Un esplosivo può essere un esplosivo instabile o se non classificato come esplosivo 
instabile, può appartenere a uno delle sei divisioni a seconda del tipo di pericolo che 
esso presenta:

1.1 Le sostanze, le miscele e gli articoli che presentano un pericolo di esplosione di massa 
(una esplosione in massa è un’esplosione che coinvolge quasi l'intero quantitativo presente in 
modo praticamente istantaneo). 

1.2 Le sostanze, le miscele e gli articoli che presentano un pericolo di proiezione senza rischio 
di esplosione di massa. 

1.3 Le sostanze, le miscele e gli articoli che presentano sia un pericolo di incendio e sia un 
pericolo minimo di spostamento d'aria o un pericolo minimo di proiezione o entrambi, 
ma senza pericolo di esplosione di massa (propellente per razzi, fuochi d'artificio).

1.4 Le sostanze, le miscele e gli articoli che non presentano un pericolo significativo (solo 
un piccolo pericolo in caso di accensione o innesco: effetti essenzialmente limitati all’imballaggio 
senza proiezione di frammenti di dimensioni significative/un intervallo di frammenti è previsto; 
l’incendio esterno non causerà l'esplosione praticamente istantanea della quasi totalità del 
contenuto dell’imballaggio).

1.5 Le sostanze o le miscele molto poco sensibili che presentano un pericolo di esplosione di 
massa, ma che sono così poco sensibili che ci sia una molto lieve probabilità di innesco o di 
passaggio dalla combustione alla detonazione in condizioni normali.

1.6 Articoli estremamente poco sensibili non comportanti un pericolo di esplosione di massa, che 
contengono sostanze o miscele estremamente poco sensibili e che dimostrano una 
trascurabile probabilità di innesco o di propagazione accidentale.

24 NOVEMBRE 2016
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Tabella 2.1.2 Elementi di etichettatura per gli esplosivi

P280

24 NOVEMBRE 2016
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(ATP 8° - regolamento 918/2016)

Tabella 2.1.2 Elementi di etichettatura per gli esplosivi
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Divisione Avvertenza Indicazione di pericolo

1.1 Pericolo H201: Esplosivo; pericolo di esplosione di massa

1.2 Pericolo H202: Esplosivo; grave pericolo di proiezione

1.3 Pericolo H203: Esplosivo; pericolo di incendio, di 
spostamento d’aria o di proiezione

1.4 Attenzione H204: Pericolo di incendio o di proiezione

1.5 Pericolo H205: Pericolo di esplosione di massa in caso di 
incendio

1.6
Nessuna 
avvertenza

Nessuna indicazione di pericolo
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Divisione Avvertenza Indicazioni di pericolo

Esplosivo instabile Pericolo H200: Esplosivo instabile

Esplosivo instabile: una sostanza o miscela esplosiva termicamente 

instabile e/o troppo sensibile per essere manipolata, trasportata e 

utilizzata in condizioni normali
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Gas infiammabili



Gas infiammabili (inclusi  
i gas chimicamente instabili)

2.2.1. Definizioni

2.2.1.1 Per gas infiammabile si intende un gas o una miscela di gas con un 
campo di infiammabilità con l’aria a 20 °C e a una pressione standard di 101,3 
kPa.
 

2.2.1.2 Per gas chimicamente instabile si intende un gas infiammabile in 
grado di reagire in modo esplosivo anche in assenza di aria o di ossigeno.

22

Classificazione

Gas infiammabile:         Categoria 1 Categoria 2 
Gas chimicamente instabile: Categoria A Categoria B
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Tabella 2.2.1
Criteri di classificazione dei gas infiammabili
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Categoria Criteri

1 Gas, che a 20°C e a una pressione normale di 101,3 
kPa: (a) sono infiammabili in miscela al 13% o meno 
del volume in aria; o (b) hanno un campo di 
infiammabilità in miscela con l'aria di almeno 12 
punti percentuali qualunque sia il limite inferiore di 
infiammabilità.

2 Gas, diversi da quelli della Categoria 1, che, a 20 °C 
e a una pressione normale di 101,3 kPa, hanno un 
campo di infiammabilità se miscelati con l'aria.
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Tabella 2.2.2
Criteri di classificazione per gas 
chimicamente instabili

24

Categoria Criteri 

A
Gas infiammabili che sono chimicamente instabili a 
20 °C e a una pressione normale di 101,3 kPa 

B Gas infiammabili che sono chimicamente instabili ad 
una temperatura superiore a 20 °C e/o a una 
pressione superiore a 101,3 kPa

24 NOVEMBRE 2016
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Gas infiammabili: Classificazione aggiuntiva 
Considerazioni  

1) L’infiammabilità è determinata mediante prove o, 

2) Per le miscele in cui ci sono dati sufficienti a disposizione, mediante 
calcolo in conformità con i metodi adottati da ISO (ISO 10156 e 
successive modifiche, gas e miscele di gas - Determinazione del 
potenziale di infiammabilità e di combustione ai fini della scelta della 
presa di valvola della bombola). 

3) L’instabilità chimica è determinata mediante prove. Se i calcoli 
secondo ISO 10156, come modificato, mostrano che una miscela di gas 
non è infiammabile, non è necessario effettuare le prove per la 
determinazione dell’instabilità chimica ai fini della classificazione.
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Tabella 2.2.3 
Elementi dell'etichettatura per i  gas infiammabili 
(compresi i gas chimicamente instabili)

Classificazione Gas 
infiammabile
Categoria 1 

Gas 
infiammabile
Categoria 2 

Gas 
chimicamente 
instabile
Categoria A 

Gas 
chimicamente 
instabile
Categoria B

Pittogramma 
GHS

No Non previsto Non previsto

Avvertenza Pericolo Attenzione Non previsto Non previsto

Indicazione di 
Pericolo

H220: Gas 
estremamente 
infiammabile

H221: Gas 
infiammabile

H230: Può avere 
una reazione 
esplosiva anche 
in assenza di aria 

H231: Può avere 
una reazione 
esplosiva anche 
in assenza di aria 
a pressione e / o 
temperatura 
elevata

Consigli di 
prudenza 
Prevenzione

P210 P210 P202 P202 

Risposta P377 P381 P377 P381 

Stoccaggio P403 P403 

Disposizione
ambientale
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(ATP 8° - regolamento 918/2016)
Tabella 2.2.3 
Elementi dell'etichettatura per i  gas infiammabili 
(compresi i gas chimicamente instabili)



Aerosol



2.3. Aerosol

2.3.1. Definizioni

Aerosol = Gli aerosol, vale a dire i generatori di aerosol, sono 
recipienti non ricaricabili in metallo, vetro o materia plastica, 
contenenti un gas compresso, liquefatto o disciolto sotto pressione, 
con o senza liquido, pasta o polvere e muniti di un dispositivo di 
dispersione che permette di espellere il contenuto sotto forma di 
particelle solide o liquide in sospensione in un gas, sotto forma di 
schiuma, di pasta o di polvere, o allo stato liquido o gassoso. 

29

Classificazione 

Aerosol infiammabili e non infiammabili:       
Categoria 1     Categoria 2      Categoria 3

24 NOVEMBRE 2016
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Aerosol: Criteri di classificazione 
Gli aerosol sono considerati per la classificazione come infiammabili in base al 
punto 2.3.2.2 se contengono un componente che è classificato come 
infiammabile in base ai seguenti criteri di cui alla presente parte:

— Liquidi con un punto di infiammabilità ≤ 93°C, che comprende liquidi 
infiammabili (sezione 2.6); 
— Gas infiammabili (vedere paragrafo 2.2); 
— Solidi infiammabili (vedere paragrafo 2.7).

Nota 1

Tra i componenti infiammabili non sono comprese le sostanze o le miscele piroforiche, 

autoriscaldanti o idroreattive, poiché tali componenti non sono mai utilizzati come 

contenuti di aerosol.

Nota 2 

Gli aerosol infiammabili non rientrano nell’ambito dei punti 2.2 (gas infiammabili), 2.5 

(gas sotto pressione), 2.6 (liquidi infiammabili) e 2.7 (solidi infiammabili). 

A seconda del loro contenuto, aerosol possono tuttavia rientrare nell'ambito di 

applicazione di altre classi di pericolo.  
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Aerosol: Criteri di classificazione 
(ATP 8° - regolamento 918/2016)
Gli aerosol sono classificati in una delle tre categorie di questa classe di pericolo, a seconda delle 
loro proprietà  infiammabili  e  del  loro  calore  di  combustione.
Sono  da  considerare  per  la  classificazione nella  categoria  1  o  2,  se  contengono  oltre  l'1  
%  dei  componenti  (in  massa)  classificati  come infiammabili in base ai seguenti criteri 
enunciati in questa parte: 

—  gas infiammabili (cfr. punto 2.2),  
—  liquidi  con  un  punto  di  infiammabilità  ≤  93  °C,  che  includono  i 
     liquidi  infiammabili  in  base  al punto 2.6,
—  solidi infiammabili (cfr. punto 2.7), 

o se il loro calore di combustione è almeno 20 kJ/g. 

Nota 1: Tra i componenti infiammabili non sono comprese le sostanze o le miscele piroforiche, 

autoriscaldanti o idroreattive, poiché tali componenti non sono mai utilizzati come contenuti di aerosol.

Nota 2: Gli aerosol infiammabili non rientrano nel campo di applicazione di: gas infiammabili; gas 

sotto pressione; liquidi infiammabili; solidi infiammabili. 

A seconda del loro contenuto, aerosol possono tuttavia rientrare nell'ambito di applicazione di altre 

classi di pericolo.  



Un Aerosol è classificato sulla base:
•dei suoi componenti, 
•del suo calore chimico di combustione e, se applicabile,  
•i risultati del test di schiuma (per gli aerosol schiuma) e della prova della 
distanza di accensione ed il test dello spazio  chiuso (per gli aerosol spray) 
secondo le Figure da 2.3.1(a) a 2.3.1(c) del presente Allegato e sottosezioni 
31.4, 31.5 e 31.6 della Parte III del UN RTDG, Manual of Tests and Criteria. 

Gli Aerosol che non soddisfano i criteri di inclusione nella Categoria 1 o 2 sono 
classificati nella Categoria 3. 

Note: 
Gli Aerosol contenenti più dell’1% di componenti infiammabili o con un calore di 
combustione pari ad almeno 20 Kj/g, che in questa sezione non sono sottoposte 
alle procedure di classificazione per l’infiammabilità devono essere classificati 
come Aerosol di Categoria 1.

32
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Classificazione Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 

Pittogrammi GHS  No pictogram 

Avvertenza Pericolo Attenzione Attenzione 

Indicazioni di pericolo H222: Aerosol 
estremamente 
infiammabile
H229: Contenitore 
pressurizzato: Può 
scoppiare se 
riscaldato

H223: Aerosol 
infiammabile
H229: Contenitore 
pressurizzato: Può 
scoppiare se 
riscaldato

H229: Contenitore 
pressurizzato: Può 
scoppiare se 
riscaldato

Consiglio di Prudenza
Prevenzione

P210 
P211
P251 

P210 
P211 
P251 

P210 
P251 

Consiglio di Prudenza
Risposta

Consiglio di Prudenza
Stoccaggio

P410 + P412 P410 + P412 P410 + P412 

Consiglio di Prudenza
Disposizioni ambientali

24 NOVEMBRE 2016

Tabella 2.3.2
Elementi di etichettatura  per aerosol 
infiammabili e non-infiammabili



COMBURENTI



Proprietà Comburenti o Ossidanti

Una sostanza/miscela con proprietà ossidanti può, se 
portata a contatto con sostanze organiche o inorganiche 
chimicamente ossidabili, provocare incendi, esplosioni o 
la formazione di altre sostanze pericolose.

Le sostanze ossidanti più comuni sono i perossidi, 
clorati, nitrati, nitriti, perclorati, permanganati, persolfati 
e ipocloriti. 

35
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Gas comburenti

• Un gas o una miscela di gas che causa o contribuisce 
alla combustione di altri materiali più dell'aria

• La classificazione può essere basata su test o mediante 
calcolo (2.4.4)

• Soltanto una categoria = Categoria 1

24 NOVEMBRE 2016
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Liquidi e solidi comburenti

Una sostanza o miscela liquida o solida, non necessariamente 
combustibile per sé, possono causare o favorire la 
combustione di altri materiali.

Questo accade di solito cedendo ossigeno.

(ipoclorito di calcio, nitrato d’ammonio, perossido d’idrogeno, 
permanganato di potassio) 

24 NOVEMBRE 2016



Per le sostanze o le miscele organiche la procedura di classificazione per 
questa classe non si applica se:

(a) la sostanza o miscela non contiene ossigeno, fluoro o cloro; o 
(b) la sostanza o miscela contiene ossigeno, fluoro o cloro e questi elementi 
sono chimicamente legati soltanto al carbonio o idrogeno.

Per le sostanze o miscele inorganiche la procedura di classificazione per 
questa classe non si applica se non contengono atomi di ossigeno o di 
alogeni.

Se i risultati dei test differiscono dall’esperienza conosciuta della 
manipolazione e dell’uso delle sostanze e delle miscele che dimostrano il loro 
potere ossidante, il giudizio fondato sull’esperienza conosciuta dovrà 
prevalere sui risultati dei test. 

38
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Liquidi e solidi comburenti: considerazioni 
relative alle classificazioni aggiuntive 



Corrosivi per i metalli
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Corrosivi per i metalli

Sostanza o miscela che per azione chimica
può materialmente danneggiare o distruggere i metalli.

Categoria Unica = Cat 1

Velocità di corrosione su superfici in acciaio o in 
alluminio superiore a 6,25 mm all'anno a una 
temperatura di prova di 55 °C durante il test su 
entrambi i materiali (RTDG).

24 NOVEMBRE 2016
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Etichettatura di sostanze e miscele 
corrosive per i metalli

Se una sostanza o una miscela è classificata come corrosiva per 
i metalli, ma non corrosivo per la pelle e/o degli occhi, 
devono essere utilizzate le disposizioni di etichettatura di cui al 
punto 1.3.6:

1.3.6. Le sostanze o le miscele classificate come corrosive per i 
metalli, ma non corrosivo per la pelle e/o degli occhi

Le sostanze o le miscele classificate come corrosive per i metalli, 
ma non corrosive per la pelle e/o degli occhi, che allo stato 
finito sono confezionate per l’uso del consumatore non 
richiedono sull'etichetta il pittogramma di pericolo GHS05.
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Come classificare una 
miscela per i pericoli fisici? 



1. Verificare che le classi di pericolo siano applicabili - struttura 
molecolare, stato fisico, proprietà note e conosciute, ecc…

1. Testare la miscela

3.  Se disponibili, utilizzare i dati dei test predisposti per il 
trasporto

Come classificare una miscela per i 
pericoli fisici?

43
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Esempio: proprietà 
ossidanti
(comburenti)
Proprietà ossidanti di un detersivo in polvere da 
bucato con un agente sbiancante

La scheda di dati di sicurezza (SDS) di un detersivo con 
candeggina include nella Sezione 3:
Percarbonato di sodio N°CE 239-707-6   10-20 % p/p.
 
La miscela detergente non è stata testata. Non è stata 
classificata come ossidante.
Come dovrebbe essere classificata secondo Voi?

44
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Considerazioni in sede di ispezione

Il formulatore è una MICRO impresa.

Prima di chiedere al formulatore DU di eseguire 
dei test costosi per un pericolo fisico come 
COMBURENTE, l'ispettore dovrebbe indagare sul 
fatto che il test sia veramente necessario o se il 
test richiesto possa essere revocato in base alle 
regole di effettuazione dei test e di classificazione 
di cui all‘Allegato I del Regolamento CLP.
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Dove cercare le informazioni?

L'ispettore dovrebbe dare uno sguardo più da vicino ai 
dati sperimentali disponibili nel fascicolo di registrazione 
del componente ossidante (percarbonato di sodio):

•file di IUCLID del dossier di registrazione in RIPE o
•sito web di divulgazione dell'ECHA per le parti non 
riservate del dossier di registrazione

EC Number 239-707-6 
EC Name disodium carbonate, compound with 

hydrogen peroxide (2:3) 

46
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Cosa deve cercare l’ispettore?

L'ispettore deve considerare i requisiti di prova, i test e i 
criteri di classificazione delle sostanze o miscele come 
solido comburente.
Un solido comburente è classificato in una delle tre 
categorie di questa classe secondo il test O.1 nella parte 
III, sottosezione 34.4.1 delle «UN Recommendations on 
the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and 
Criteria»

http://www.unece.org/trans/danger/publi/manual/rev5/
manrev5-files_e.html
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Tabella 2.13.1: Criteri per la classificazione 
dei solidi comburenti
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Categoria Criteri

1 Ogni sostanza o miscela che, testata con un rapporto 4:1 o 
1:1 in miscela con la cellulosa (in massa), presenta un tempo 
medio di combustione inferiore al tempo medio della 
combustione di una miscela in rapporto 3:2, in massa, di 
potassio bromato e cellulosa.

2 Ogni sostanza o miscela che, testata con un rapporto 4:1 o 
1:1 in miscela con la cellulosa (in massa), presenta un tempo 
medio di combustione uguale o inferiore al tempo medio della 
combustione di una miscela in rapporto 2:3 (in massa) di 
bromato di potassio e cellulosa ed inoltre non sono soddisfatti 
i criteri di classificazione della Categoria 1.

3 Ogni sostanza o miscela che, testata con un rapporto 4:1 o 
1:1 in miscela con la cellulosa (in massa), presenta un tempo 
medio di combustione uguale o inferiore al tempo medio della 
combustione di una miscela in rapporto 3:7 (in massa) di 
bromato di potassio e cellulosa ed inoltre non sono soddisfatti 
i criteri di classificazione della Categoria 1 e 2.
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Che significato hanno i risultati del test?

Le prove richieste in conformità con i criteri del test (miscele di 
percarbonato di sodio come tale e la cellulosa come componente 
organica) può essere visto come modello del "caso peggiore".

Il modello può riflettere una miscela (ad esempio come un detersivo) 
composta di percarbonato di sodio e componenti organici quali 
tensioattivi ed enzimi.

Così i risultati dei test per le miscele di percarbonato di 
sodio/cellulosa rispetto ai criteri di classificazione possono fornire 
una buona indicazione delle proprietà ossidanti di un detersivo 
composto di perossido di sodio 10-20% e componenti organici.
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Dati provenienti dal Dossier
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Rapporto della miscela 4:1 1:1 Ref. 

Campione t(s)  
combustione

t(s)  
combustione

N° 

Percarbonato di sodio (campione 1) 62.4 n.t. 1 

Percarbonato di sodio (campione 2) 32.4 n.t. 1 

Percarbonato di sodio (campione 3) 29.0 114.6 2 

Percarbonato di Sodio (campione 4) 27.8 108.2 2 

Rapporto della miscela N° 6:4 4:6 3:7 

Campione di riferimento t(s)  
combustione

t(s)  
combustione

t(s)  
combustione

Bromato di 
Potassio:Cellulosa

1 6.8 26.2 89.4 

Bromato di 
Potassio:Cellulosa 

2 n.t. 26.4 84.0 

Risultati del test: 
n.t.: non testato 
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Soluzione:

• I risultati dei test mostrano che la miscela nel rapporto 80/20% di 
sodio percarbonato/cellulosa porta ad un risultato positivo, ma i 
risultati dei test per 50/50% percarbonato di sodio/cellulosa sono 
negativi sia per la categoria 2 e per la categoria 3.

• Con una concentrazione massima di percarbonato di sodio al 20%, 
si può concretamente concludere che la miscela non sia 
classificabile come comburente.

• A causa della concentrazione (titolo) di perossido di sodio, può 
essere revocata la prospettiva da parte dell’ispettore di richiedere 
alla MICRO impresa la sperimentazione della miscela detergente al 
fine della determinazione del pericolo fisico di COMBURENTE.
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Grazie mille per l’attenzione

Celsino.Govoni@regione.emilia-romagna.it
c.govoni@ausl.mo.it

 AUTORITÁ  COMPETENTI REACH E CLP 

DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
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