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1 - IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA 

1.1 Identificatore del prodotto 

Nome sostanza: Conglomerato bituminoso. 

Sinonimi: asfalto, conglomerato, miscela bituminosa. 

Nome commerciale: CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO 

 TAPPETO SMA

 TAPPETO 0/8

 TAPPETO 0/15 BAS

 TAPPETO 0/15 BAS M

 TAPPETO 0/12

 BINDER M

 BINDER M FR

 BINDER FR

 BASE M

 BASE M FR

 BASE

 BASE FR

 TAPPETO 0/8 E

 TAPPETO 0/15 BAS E

 TAPPETO 0/12 E

 BINDER CHIUSO E

 BINDER FR E

 BINDER E

 BASE E

 BASE FR E

 TAPPETO USURA DRENANTE

1.2 Pertinenti usi identificati della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 

USI COMUNI pavimentazioni stradali (strati di usura, di collegamento o strato di base), piste aeroportuali, 

parcheggi e altre superfici soggette al transito veicolare o pedonale. 

USI SCONSIGLIATI: gli usi pertinenti sono sopra elencati. Non sono raccomandati altri usi a meno che non 

sia stata condotta una valutazione , prima dell'inizio di detto uso, che dimostri che i rischi connessi a tale uso 

sono controllati. 

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza: 

Ragione sociale: IN.CO.BIT. SUD s.r.l. 

Indirizzo: S.P. DEL VALLONE KM 7+500 ASPIO MONTESICURO 

Città / Nazione: 60100 ANCONA (AN) ITALIA 

Telefono: 071/803185 

Mail: incobitsudsrl.incobitsud@tin.it 
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1.4 Numero telefonico di emergenza: 

CENTRO ANTIVELENI POLICLINICO A. GEMELLI - UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE 

LARGO F. VITO, 1 ROMA Tel:06/3054343, Fax: 06/3051343 

CENTRO ANTIVELENI OSPEDALE NIGUARDA Tel:02/66101029 (24 ore) 

2 - IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

Pericoli fisico-chimici: nessun pericolo secondo i criteri di classificazione di cui all’allegato I alla parte 2 del 

Regolamento 1272/2008, e di cui all’allegato VI della Direttiva 67/548/CEE modificato dalla Direttiva 

2006/121/CE. 

Pericoli per la salute: nessun pericolo secondo i criteri di classificazione di cui all’allegato I alla parte 3 del 

Regolamento 1272/2008, e di cui all’allegato VI della Direttiva 67/548/CEE modificato dalla Direttiva 

2006/121/CE. 

Pericoli per l’ambiente: nessun pericolo secondo i criteri di classificazione di cui all’allegato I alla parte 4 del 

Regolamento 1272/2008, e di cui all’allegato VI della Direttiva 67/548/CEE modificato dalla Direttiva 

2006/121/CE. 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 

Non applicabile 

2.2 Elementi dell’etichetta 

Non applicabile 

2.3 Altri pericoli 

Il conglomerato bituminoso non è classificato pericoloso ai sensi sensi della legislazione Europea. 

II materiale è preparato, trasportato e applicato ad alta temperatura. In tale stato il rischio principale è con-

nesso alla possibilità di ustioni in caso di contatto accidentale del prodotto caldo con la pelle o gli occhi, op-

pure per inalazione prolungata di fumi ad alta temperatura. 

I fumi possono risultare irritanti per gli occhi e per le vie respiratorie soprattutto nel caso in cui sono preesi-

stenti affezioni polmonari o altre affezioni delle vie respiratorie o quando le lavorazioni vengono effettuate 

all'interno di spazi confinati. 

Pericoli per l'ambiente: l'utilizzo del prodotto non genera nessuno specifico pericolo per l'ambiente. Vedere 

anche sez. 12. 

Poiché la produzione e la manipolazione del prodotto avvengono a temperature elevate, un rischio potenzia-

le a costituito dalla presenza di fumi caldi the possono presentare tracce di H2S e di idrocarburi, dovuti al ri-

scaldamento prolungato dei bitumi utilizzati. 

Il prodotto non soddisfa i criteri di classificazione PBT o vPvB di cui all’allegato XIII del REACH. 

3 – COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

3.1 Sostanze 

tel:06/3054343
tel:02/66101029%20(24
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Non applicabile 

3.2 Miscele 

Per i conglomerati bituminosi questa sezione ha un significato limitato in quanto i pericoli sono principalmen-

te connessi allo stato fisico del preparato (temperature di utilizzo del preparato). 

Miscela che non soddisfa i criteri di classificazione a norma della Direttiva 1999/45/CE. 

Sostanze contenute pericolose per la salute ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successivi adeguamenti o 

per le quali esistono limiti di esposizione riconosciuti: 

Nessuna ≥ 1% 

Tuttavia si possono fornire delle indicazioni di tipo generale. 

COMPONENTE     % PESO (indicativa) 

Aggregati      90 ( sabbia e graniglia) 

Filler         3-5 

Bitume        3-7 

Additivi (eventuali)  < 0,1 

BITUME: 

La miscela è un complesso di due sostanze UVCB (PrC3): 

CAS 8052-42-4 /EINECS 232-490, Asfalto , “Combinazione molto complessa di idrocarburi organici ad alto 

peso molecolare, contenente una quantità relativamente elevata di idrocarburi con numero di atomi di carbo-

nio prevalentemente superiore a C25 ed alti rapporti carbonio-idrogeno. Contiene anche piccole quantità di 

metalli quali nickel, ferro o vanadio. Si ottiene come residuo non volatile della distillazione del petrolio grez-

zo, o mediante separazione in forma di raffinato da un olio residuo, in un processo di deasfaltazione o de-

carbonizzazione”): 0-100 %  

e/o 

Residui (petrolio), da cracking termico (CAS 92062-05-0/EINECS 295-518-9): “Combinazione complessa di 

idrocarburi ottenuta dalla distillazione dei prodotti di un processo di cracking termico. E’ costituita prevalen-

temente da idrocarburi con un numero di atomi di carbonio prevalentemente maggiore di C34 e punto di e-

bollizione superiore a 495° C ca”): 0-100% 

4 - INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 

Prodotto ad alta temperatura, temperatura di utilizzo tra 100° e 180°C. 

Contatto occhi: Rimuovere, se presenti, le lenti a contatto se la situazione consente di effettuare l'operazione 

con facilità. Continuare a risciacquare. Consultare immediatamente un medico nel caso in cui irritazioni, vista 

offuscata o rigonfiamenti persistenti si sviluppano e persistono.  

Nel caso in cui il prodotto caldo entri in contatto con gli occhi, sciacquare la parte lesa con acqua corrente 

per almeno 10-15 (fare attenzione a non provocare uno stato di ipotermia generale)per dissipare il calore. 

Consultare immediatamente un medico per una valutazione delle condizioni e del trattamento opportuno da 

praticare sull’infortunato 
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Contatto cutaneo: Nel caso in cui il prodotto caldo entri accidentalmente in contatto con la pelle, immergere 

immediatamente la parte lesa sotto acqua corrente fredda per almeno 10 minuti . Non tentare di rimuovere il 

bitume che aderisce alla pelle presso il luogo di lavoro. In caso di ustioni circonferenziali con aderenza del 

bitume, incidere il materiale per prevenire un effetto "laccio emostatico" durante il raffreddamento. Chiedere 

immediatamente l'intervento di un medico. 

Per ustioni termiche minori, raffreddare la parte lesa con acqua corrente per almeno 10-15 minuti (fare at-

tenzione a non provocare uno stato di ipotermia generale) Tenere la parte ustionata sotto acqua corrente 

fredda per almeno cinque minuti, o fino a quando il dolore scompare. Evitare un'ipotermia generale. Non ap-

plicare ghiaccio sull'ustione. NON tentare di rimuovere le porzioni di indumento attaccate alla pelle bruciata 

ma tagliarne i contorni. Gli operatori di primo soccorso non devono mai utilizzare benzina, cherosene o altri 

solvente per pulire la pelle contaminata. Consultare un medico in tutti i casi di gravi ustioni. Non applicare 

creme o pomate, se non dietro indicazione specifica del medico. 

Ingestione/aspirazione: Non indurre il vomito. Consultare il medico 

Inalazione: Portare I'infortunato all'aria aperta, tenere a riposo in ambiente riparato. Chiamare un dottore. Se 

necessario, portare in ospedale, se si sospetta I'inalazione di H2S, portare I'infortunato in zona sicura, utiliz-

zando un equipaggiamento adeguato e opportune procedure operative che assicurino condizioni di sicurez-

za per i soccorritori. Evitare in ogni caso I'inalazione dell'aria "contaminata". Richiedere l'intervento immedia-

to di un medico. Se non disponibile, trasportare l'infortunato in ospedale. Se necessario praticare la respira-

zione artificiale e il massaggio cardiaco. Se disponibile, somministrare ossigeno a bassa pressione. 

4.2 Principali sintomi ed effetti sia acuti che ritardati 

Nessun sintomo in caso di contatto della pelle con il prodotto a temperatura ambiente. In caso di contatto 

con gli occhi il prodotto solido a temperatura ambiente può causare una leggera irritazione per azione fisica. 

Il contatto con il prodotto caldo può causare gravi ustioni termiche. Ingestione: pochi o nessun sintomo pre-

visto. Eventualmente, possono presentarsi nausea e diarrea 

4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti 

speciali 

Consultare un medico in tutti i casi di contatto o inalazione fumi. 

5 - MISURE ANTINCENDIO 

5.1 Mezzi di estinzione 

Il conglomerato bituminoso a caldo non è classificato infiammabile, se necessario utilizzare i seguenti sistemi 

antincendio. 

Estintori raccomandati: 

Acqua nebulizzata, CO2, Schiuma, Polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti nell'incendio. 

Estintori vietati/non idonei: 

Nessuno in particolare. 

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

Prodotti pericolosi della combustione: COx. 
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5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 

Evitare l’uso di getti d’acqua diretti se c’è la possibilità di provocare ribollimenti e schizzi. Usare protezioni 

per le vie respiratorie. 

6 - MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 

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

Dispersioni accidentali: Indossare guanti ed indumenti protettivi. 

6.2 Precauzioni ambientali 

Raccogliere il prodotto ed il materiale di risulta. Se il prodotto è disperso in un corso d'acqua, in rete fognaria 

avviare a recupero o smaltire in accordo con la normativa vigente ed informare le autorità competenti. 

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 

In caso di dispersione accidentale è necessario raccogliere il prodotto prima che questo solidifichi e riportarlo 

al luogo di produzione Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per l'eliminazione. 

Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati, recuperando le acque. 

6.4 Riferimento ad altre sezioni 

Per maggiori informazioni in merito ai dispositivi di protezione individuale, fare riferimento alla sezione "Con-

trollo delle esposizioni e protezione individuale". 

7 - MANIPOLAZIONE E IMMAGAZINAMENTO 

7.1 Precauzione per la manipolazione sicura 

Valori tipici per il carico e scarico del prodotto sono dell'ordine di 130-180 °C. 

L'impiego a temperature più elevate aumenta i rischi relativi all'uso del prodotto. Evitare di respirare i fumi 

sviluppati dal prodotto. 

7.1.1 Misure protettive 

Precauzioni manipolazione: 

Evitare il contatto. Usare un equipaggiamento protettivo individuale adeguato, caso per caso, alle operazioni 

svolte. Vedere anche il successivo paragrafo 8. 

7.1.2 Indicazioni in materia di igiene del lavoro 

Non tenere stracci sporchi nelle tasche. Non mangiare, bere o fumare con le mani sporche. Lavare le mani 

prima di andare in bagno. Non pulire le mani con stracci sporchi o unti. Lavare le mani con acqua e sapone, 

o un’adatta pasta detergente: non usare cherosene, solventi o altri prodotti con azione sgrassante sulla pel-

le. 

7.2 Condizioni per l’ immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Materie incompatibili: 

Nessuna in particolare. Si veda anche il successivo paragrafo 10. 

Condizioni di stoccaggio: 

Il prodotto non può essere stoccato. Dopo 120 – 180 minuti dalla consegna, il prodotto non può più essere 
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utilizzato con soddisfazione, per l’eccessivo raffreddamento naturale. 

Indicazione per i locali: 

n.a. 

7.3 Usi finali particolari 

Non sono necessarie informazioni aggiuntive a quelle riportate sopra. 

8 - CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 

8.1 Parametri di controllo 

Valori limite di esposizione (miscela): 

TLV-TWA (Fumi di bitume): 0,5 mg/m3 (ACGIH 2010), misurato come parte solubile in benzene della 

frazione inalabile. 

Valori limite di esposizione (contaminanti atmosferici): 

H2S idrogeno solforato 

Direttiva 2009/161/UE: ACGIH 2010: 

Valori Limite (8 ore): 5 ppm; 7 mg/m3 TLV®-TWA: 1 ppm 

Valori Limite (breve 

termine) 

10 ppm; 14 mg/m3 TLV®-STEL: 5 ppm 

Procedure di monitoraggio: fare riferimento al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. o alle buone pratiche di igiene 

industriale. 

DNEL (Livello Derivato di Non Effetto) e DMEL (Livello Derivato di Effetto Minimo) 

Non derivati in quanto la sostanza non è pericolosa per la salute. 

PNEC(S) (Concentrazione Prevista di Non Effetto) 

Non derivati in quanto la sostanza non è pericolosa per l‘ambiente 

Valori limite biologici (sostanza): 

Bitume (valori limite riferiti agli Idrocarburi Policiclici Aromatici). IBE: 1-idrossipirene (1.HP) nelle urine 

Procedure di monitoraggio: fare riferimento al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. o alle buone pratiche di igiene 

industriale. 

8.2 Controlli dell’esposizione 

8.2.1 Controlli tecnici idonei 

Misure precauzionali: 

Procedure di monitoraggio: fare riferimento al D.lgs. 152/2006. 

Se I' esposizione degli operatori supera i valori indicati, possono essere necessarie opportune misure tecni-

che, come per esempio una riduzione della temperatura del materiale, differenti procedure di lavoro, o una 

riduzione dei turni di lavoro. Se I' applicazione avviene in un luogo chiuso (tunnel, pavimenti industriali  ecc.), 

può essere necessario assicurare una ventilazione aggiuntiva supplementare. 

Se non a possibile ridurre l’esposizione con queste misure, a necessario adottare mezzi di protezione 

individuali. 

8.2.2 Misure di protezione individuale 
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a) Protezione per occhi/ volto: Secondo la specifica attività gli operatori possono avere la necessità di

Occhiali di sicurezza o schermo facciale.

b) Protezione della pelle:

I. Protezione delle mani e corpo Secondo la specifica attività, gli operatori possono avere di-

verse necessità di indumenti protettivi adatti (casco con protezione del collo, occhiali o viso-

re, guanti atermici, scarpe antinfortunistiche, grembiule). 

Nel caso, per quanto applicabile, fare riferimento alle norme UNI EN 465-466-467 (abiti), 

UNI EN 166 (protezione degli occhi), UNI EN 374 (guanti). Usare i mezzi di protezione nel 

rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dal produttore. 

II. Altro

Usare i mezzi di protezione nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dal produttore.

c) Protezione respiratoria: In funzione delle condizioni specifiche (tipo di applicazione, luogo di lavoro

ecc.) la protezione

d) respiratoria può richiedere mezzi diversi (apparecchi filtranti o respiratori).

e) Pericoli termici: elevati, in caso di contatto, nell’utilizzo normale, usare un equipaggiamento protettivo

individuale adeguato, caso per caso, alle operazioni svolte. Non operare senza abiti da lavoro.

9 - PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

a) Aspetto e colore : solido nero

b) Odore: caratteristico

c) Soglia Olfattiva n.a.

d) pH: n.a.

e) Punto di fusione/punto di congelamento n.a

f) Punto di ebollizione iniziale: >100°C

g) Punto di infiammabilità: >200°C

h) Tasso di evaporazione n.a.

i) Tensione di vapore n.a.

j) Densità di vapore n.a.

k) Densità relativa: n.a.

l) La solubilità/le solubilità: non solubile

m) Temperatura di autoaccensione n.a.

n) Temperatura di decomposizione n.a.

o) Viscosità n.a.
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p) Proprietà esplosive n.a.

q) Proprietà ossidanti n.a.

r) Massa volumica: 2,2-2,3 tn/mc 

9.2 Altre informazioni 

Non presenti. 

10 - STABILITÀ E REATTIVITÀ 

10.1 Reattività 

La sostanza non presenta ulteriori pericoli legati alla reattività rispetto a quelli riportati nei sottotitoli successi-

vi. 

10.2 Stabilità chimica 

Questa miscela è stabile in relazione alle sue proprietà intrinseche. 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose 

Il prodotto è stabile nelle condizioni previste di impiego. 

10.4 Condizioni da evitare 

Non superare le temperature raccomandate, in tali condizioni si avrebbe una eccessiva produzione di fumi 

con effetto irritante. 

10.5 Materiali incompatibili 

Nessuno in particolare. 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 

H2S con taluni tipi di bitume utilizzati. 

11 - INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

Non sono disponibili dati tossicologici sulla miscela in quanto tale. Si tenga, quindi, presente la concentra-

zione delle singole sostanze al fine di valutare gli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione alla miscela. 

Sono di seguito riportate le informazioni tossicologiche riguardanti le principali sostanze presenti nella misce-

la 

BITUME 

11.1 Tossicocinetica, metabolismo e distribuzione 

Sostanze complesse come il bitume non si prestano ad analisi tossico cinetiche. Comunque la tossicocineti-

ca di alcuni singoli componenti, come gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) è stata studiata in dettaglio. 

Per gli essere umani le principali vie di esposizione al bitume sono l'inalazione e la via cutanea. 

I principali siti di assorbimento potenziale di IPA da bitume negli esseri umani sono i polmoni e l'apparato re-

spiratorio, dopo l'esposizione per inalazione a fumi di bitume, e la pelle, a causa del contatto con il bitume 

puro o fumi condensati dal bitume. 
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In generale, i singoli costituenti del bitume e fumi da bitume subiscono il metabolismo ossidativo, che può 

portare a bioattivazione. 

La distribuzione degli IPA in tutto il corpo è stato studiata nei roditori. Questi studi hanno dimostrato che un 

basso livello di IPA, può essere trovato in organi interni, soprattutto nel tessuto adiposo. 

In generale, gli IPA vengono eliminati per via urinaria o biliare. 

11.2 Informazioni tossicologiche 

a) Tossicità acuta:

Via orale 

La tossicità acuta per via orale del bitume è stata valutata in alcuni studi condotti su ratto Da questi 

studi è emersa una DL50 orale acuta superiore a 5 g/kg che non comporta nessuna classificazione ai sensi 

delle normative sulle sostanze pericolose. 

Via Inalatoria 

Per valutare la tossicità acuta per via inalatoria del bitume sono disponibili alcuni studi su ratto. 

Da questi studi è emersa una CL50 inalatoria acuta elevata che non comporta nessuna classificazione ai 

sensi delle normative sulle sostanze pericolose. 

Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione 

Via Cutanea 

La tossicità acuta per via cutanea del bitume è stata valutata in alcuni studi condotti su conigli. Da 

questi studi è emersa una DL50 cutanea acuta superiori a 2 g/kg che non comporta nessuna classificazione 

ai sensi delle normative sulle sostanze pericolose. 

Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione. 

b) Corrosione/irritazione cutanea

Il potenziale di irritazione cutanea di bitume e stato testato in alcuni studi condotti sul coniglio. Le conclusioni 

di questi studi indicano assenza di irritazione cutanea. 

Tali risultati non portano a nessuna classificazione nell'ambito della normativa sulle sostanze pericolose. 

Di seguito e riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione 
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c) Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Il potenziale di irritazione degli occhi del bitume è stato testato in alcuni studi condotti sul coniglio 

Tutti gli studi hanno evidenziato assenza di irritazione degli occhi, non è pertanto necessaria nes-

suna classificazione della sostanza. 

Di seguito e riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione 

d) Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Sensibilizzazione respiratoria 

Questo endpoint non è un requisito REACH e non sono disponibili dati per questo endpoint. 

Sensibilizzazione cutanea 

Sono disponibili alcuni studi condotti per saggiare il potenziale di sensibilizzazione del bitume. 

I risultati ottenuti da questi studi indicano l'assenza di potenziale di sensibilizzazione cutanea, non 

è pertanto necessaria nessuna classificazione della sostanza. 

Di seguito e riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione 

e) Mutagenicità delle cellule germinali

Il potenziale mutageno del bitume è stato ampiamente studiato in una serie test in vivo e in vitro. 

La maggior parte degli studi non hanno mostrato prove coerenti di attività mutagena, pertanto non 

è prevista nessuna classificazione ai sensi della normativa sulle sostanze pericolose. 

Di seguito e riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione 

Studi in vitro: 
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Studi in vivo: 

f) Cancerogenicità

Sono disponibili alcuni studi di cancerogenesi per le vie di esposizione inalatoria e cutanea. 

Per la via inalatoria lo studio disponibile non ha rilevato alcune effetto cancerogeno. 

Per l'esposizione cutanea, alcuni studi su animali riportano debole attività. Si precisa che la pre-

senza di solventi utilizzati nella somministrazione del bitume aumenta chiaramente la biodisponibi-

lità e/o assorbimento dermico. 

In due studi epidemiologici su lavoratori esposti all’asfalto non è stato possibile riscontrare un nes-

so causale tra l’esposizione a fumi di bitume e il rischio di cancro ai polmoni. 

Sulla base di una valutazione complessiva dei risultati degli studi sugli animali chiave e di suppor-

to, e dei due studi epidemiologici chiave, si è concluso che non ci sono prove per sostenere che 

per via cutanea o per inalazione il bitume presenti un rischio cancerogeno in condizioni normali di 

utilizzo. 

Di seguito e riportata una sintesi degli studi su animali maggiormente rappresentativi del Dossier di registra-

zione 
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g) Tossicità per la riproduzione

E’ disponibile un unico studio sulla tossicità per la riproduzione (riassunto nella tabella successiva) che r i-

guarda sia gli effetti sulla fertilità che sullo sviluppo. Tale studio non ha evidenziato alcun effetto per tale end-

point da parte del bitume, pertanto la sostanza non è classificata pericolosa ai sensi delle normative 

europee. 



In.co.bit.sud srl     

SDS CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - rev. N. 1             18/06/2018 Pag 13 di 18 

h) Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola:

Studi su ratti dimostrano che l’esposizione a condensati di fumi di bitume non induce infiammazio-

ne polmonare. 

In uno studio su 170 lavoratori esposti a fumi di bitume (con concentrazioni fino a 1,3 mg/m3) non 

è stata riscontrata un’associazione tra gli effetti acuti sulla funzionalità polmonare, l’irritazione re-

spiratoria o altri sintomi e l’esposizione ai fumi di bitume. 

i) Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta:

Studi di tossicità ripetuta per via orale sul bitume non sono appropriati in quanto le principali vie di 

esposizione per l’uomo sono l’inalatoria e la cutanea. In tutti gli studi condotti per via inalatoria e 

dermica è stata rilevata assenza di effetti sistemici avversi anche alle dosi maggiori somministrate, 

pertanto il bitume non è classificato pericoloso per tale end-point ai sensi delle normative sulle so-

stanze pericolose. 
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 j) 

Pericolo di aspirazione: 

Tenuto conto del valore di viscosità stimato o misurato per il bitume, la sostanza non è classificata 

per il pericolo di aspirazione nei polmoni. 

Altre informazioni Non sono disponibili informazioni in merito 

Altre informazioni: il prodotto non contiene fra i suoi ingredienti sostanze classificate come cancerogene, 

mutagene o tossiche per la riproduzione. 

Il bitume può contenere piccolissime quantità di idrocarburi policiclici aromatici (IPA). Tuttavia, nelle cond i-

zioni normali d'uso tali sostanze non sono considerate come biodisponibili. 

12 - INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Sulla base delle informazioni ecologiche sotto riportate ed in base ai criteri indicati dalle normative sulle so-

stanze pericolose, l’emulsione bituminosa NON è classificata pericolosa per l’ambiente. 

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. 

12.1 Tossicità 

n.a. 

12.2 Persistenza e degradabilità 
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Non biodegradabile. Questo prodotto ha un BOD estremamente basso. 

Degradabilià abiotica 

Idrolisi: i componenti del bitume sono resistenti all'idrolisi a causa della mancanza di un gruppo funzionale 

che è idroliticamente reattivo. Pertanto, questo processo non contribuirà a una perdita misurabile di 

degradazione della sostanza nell'ambiente. 

Non biodegradabile. Questo prodotto ha un BOD estremamente basso. 

12.3 Potenziale di bioaccumulo 

I test standard per questo endpoint non sono applicabili alle sostanze UVCB ( rif. Bitume). 

12.4 Mobilità nel suolo 

Questo prodotto non è solubile in acqua e non va incontro a migrazione nell'ambiente. 

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 

n.a. 

12.6 Altri effetti avversi 

Non presenti. 

13 - CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 

Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali. 

Per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal prodotto, inclusi i contenitori vuoti non bonificati, attenersi al D.Lgs. 

152/06 ed s.m.i. 

Codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), secondo la decisione 2001/118/CE: tipicamente 17 03 02 

(Asfalto non contenente catrame) o 17 09 04 (rifiuti da costruzione e demolizione, non contenenti sostanze 

pericolose). 

14 - INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

14.1 Numero ONU: Merce non pericolosa ai sensi delle norme sul trasporto. Disposizione Speciale 643 

“L’asfalto fuso non è sottoposto alle disposizioni applicabili della classe 9” 

14.2 Nome di spedizione dell’ONU: N.A. 

14.3 Classe/i di pericolo per il trasporto: N.A. 

14.4 Gruppo d’imballaggio: N.A. 

14.5 Pericoli per l’ambiente: Merce non pericolosa per l’ambiente 

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori : prodotto ad alta temperatura di applicazione 

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC : N.A. 

15 - INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza ed ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 

D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose). D.Lgs 14/3/2003 n. 
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65 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi). D.Lgs. 2/2/2002 n. 25 (Rischi derivanti 

da agenti chimici durante il lavoro). D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali); D.M. 

03/04/2007 (Attuazione della direttiva n. 2006/8/CE). Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), 

Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) (Allegato VI), Regolamento (CE) n.790/2009, Regolamento (UE) n. 

453/2010 (Allegato I). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso in accordo con le direttive sulle sostanze e preparati pericolosi. 

15.2 Valutazione della sicurezza chimica : No 

16 - ALTRE INFORMAZIONI 

Indicazioni sulla formazione: 

Le operazioni di stesa e manipolazione del conglomerato bituminoso devono essere effettuate da personale 

addestrato specificatamente, o sotto il controllo e la guida di supervisori addestrati. 

Gli operatori dovrebbero essere informati sulle proprietà specifiche del materiale e sulle necessarie misure di 

sicurezza da seguire. 

E’ consigliabile che una scheda di sicurezza sia disponibile sul luogo dove avviene l’applicazione. 

Altro: II taglio a freddo dei conglomerati può generare polvere respirabile che può contenere silice cristall ina. 

In questo caso può essere necessario adottare misure opportune di protezione per controllare e limitare I'e-

sposizione degli operatori. 

L’utilizzo abituale di cassoni richiede la massima attenzione alla fuoriuscita di conglomerato, che deve esse-

re immediatamente rimosso. 

Per far scivolare meglio il conglomerato dei cassoni si consiglia l’uso di prodotti ecologici antiaderenza o d i-

staccanti; da evitare l’uso di idrocarburi o derivati dal petrolio che oltre ad essere pericolosi possono modifi-

care la qualità del prodotto. 

E’ consigliabile l’uso del telone di copertura. 

Si utilizzano di norma macchinari specificatamente progettati per la lavorazione del conglomerato bituminoso 

che evitano il contratto con il prodotto: la prassi, nel rispetto delle più elementari norme, non evidenzia speci-

fiche situazioni di pericolo. 

Personale adeguatamente preparato, macchinari in perfetta efficienza, accurata pulizia della superficie di 

posa, adeguata mano d’attacco, controllo temperature di stesa e di rullatura, conduzione corretta della finitri-

ce e del rullo compressore, di adeguate dimensioni, strato di pavimentazione di adeguato spessore, consen-

tono un ottimale utilizzo del prodotto. 

In caso di lavorazione a mano, particolare attenzione dovrà essere prestata ai di DPI e agli attrezzi di lavoro. 

Frasi R: Non presenti 

Indicazioni di pericolo: Non presenti 

Indicazioni sulla formazione: Formare in maniera adeguata i lavoratori potenzialmente esposti a tale 

sostanza sulla base dei contenuti della presente scheda di sicurezza 

Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati: Dossier di Registrazione del Bitume 

Legenda delle abbreviazioni e acronimi: 
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ADR = Accordo europeo riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose per via stradale 

CAS = Servizio del Chemical Abstract (divisione della American Chemical Society). 

CLP = Classificazione, Etichettatura, Imballaggio 

EINECS = Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti in commercio 

GHS = Sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici. 

IATA = Assocoazione internazionale per il trasporto aereo. 

MARPOL = Convenzione sulla prevenzione inquinamento provocato da navi. 

IMDG = Codice internazionale marittimo per le merci pericolose. 

n.a. = non applicabile 

n.d. = non disponibile 

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

CSR = Relazione sulla Sicurezza Chimica 

DNEL = Livello Derivato di Non Effetto 

DMEL = Livello Derivato di Effetto Minimo 

EC50 = Concentrazione effettiva , 50% 

EL50 = Carico effettivo, 50 % 

EPA = Envuronmental Protection Agency 

IC50 = Concentrazione di inibizione, 50% 

LC50 = Concentrazione letale, 50% 

LD50 = Dose letale , 50% 

LL50 = Carico letale, 50% 

LOAEL = Low Observed Adverse Effects Level. (dose con bassi effetti avversi osservabili). 

NOEL = No Observed Effects Level. (dose senza effetti osservabili) 

NOAEL = No Observed Adverse Effects Level. (dose senza effetti avversi osservabili) 

OECD = Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 

PNEC = Concentrazione Prevista di Non Effetto 

n.a. = non applicabile 

n.d. = non disponibile 

PBT = Sostanza Persistente, Bioaccumulabile e Tossica 

SNC = Sistema nervoso centrale 

STOT = Tossicita specifica per organi bersaglio 

(STOT) RE = Esposizione ripetuta 

(STOT) SE = Esposizione singola 

TLV®TWA = Valore limite di soglia – media ponderata nel tempo 

TLV®STEL = Valore limite di soglia – limite per breve tempo di esposizione 

UVCB = sostanze di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di una reazione complessa o 

materiali biologici 

vPvB = molto Persistente e molto Bioaccumulabile 

Poiché il bitume non è una sostanza classificata pericolosa non è richiesta la valutazione dell’  esposizione 

né la caratterizzazione del rischio. Pertanto non è necessario elaborare gli scenari di esposizione. 
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Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data 

dell’ultima versione. L’utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazio-

ne allo specifico uso del prodotto. 

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. 

Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore  osservare sotto 

la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono 

responsabilità per usi impropri. 


