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0. FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

Scheda di Sicurezza (SDS), è un documento che elenca le caratteristiche e le proprietà di una 

sostanza al suo uso corretto. 

L'obiettivo principale di questo lavoro è quello di proteggere la sicurezza fisica dell'operatore 

durante la manipolazione della sostanza 

Questa scheda contiene istruzioni dettagliate per la gestione e mira a ridurre i rischi sul lavoro 

e ambientali. Esso è destinato a indicare le procedure ordinate per lavorare con sostanze 

chimiche in modo sicuro. 
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1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETÀ  
 

1.1.  Identificazione del prodotto:  

  

Nome del prodotto: CARBONE (CHARCOAL)  

Nombre IUPAC: Carbone di legna (ITA)  

Nº EC: 240-383-3  

Nº CAS: 16291-96-6  

Nº Registrazione REACH: 01-2120029520-69-0000 

1.2.  Usi identificati e usi sconsigliati:  

Carbone ha le seguenti usi identificati in diverse presentazioni:  

Combustibile all´aperto  

Usi sconsigliati.  

Combustibile interno  

1.3.  Informazioni sul fornitore della scheda di dati di securenza:  

Societá: Fratelli Padovani SRL 

Indirizzo: Vía Trento 68 

Cittá: 25080, Nuvolento 

Provincia: Brescia (ITALIA) 

Teléfono: +39 030/6897235 

Fax: +39 030/6916463 

E-mail: info@fllipadovani.it 

 

 

1.4.  Telefono di Emergenza (disponibile solo in orario d´ufficio):  

Lo stesso del fornitore  
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2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  

 

  

2.1   Classificazione della Miscela:  

Il prodotto non è classificato come pericoloso ai sensi della direttiva 67/548/CEE  

2.2  Elementi Dell’ etichetta:   

Senza elementi a mettere in risalto.  

2.3         Altri pericoli:  

Di solito, con uso comune e nella sua forma originale, seguendo gli indicazioni del fabricante; 

il prodotto non ha nessun effetto dannoso per la salute o per l’ambiente.  

3. COMPOSIZIONE/INFORMACIONE SUI COMPONENTI  
 

  

Il prodotto non ha, nella sua formulazione, sostanze pericolese per la salute oppure per la 

natura d’accordo con l’anesso II del Rigolamento (CE) nº 1907/2006; giacché la percentuale 

della composizione è formata per elementi non pericolosi e abbondanti nell’ambiente.   

  

La composizione del carbone vegetale che offriamo da Fratelli Padovani SRL si asomiglia a 

quella che si offre nella  tavola sucesiva:  

 

Parameter Units Result 

1 Carbonio s/s  69.26 ± 0.33 
 Idrogeno s/s % 3.631 ± 0.247 
 Azoto s/s % 0.546 ± 0.003 
 Zolfo s/s % ND 
 Umidezza % 18.26 % 
2 Materia Volatile % 14.20 ± 1.10% 
3 Ceneri % 5.19 ± 1.15 % 
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4. SOCCORSI D’URGENZA  

 

4.1 Descrizione dei soccorsi d’urgenza.  

  

Per la composizione e la tipologia delle sostanze che si trovano nel prodotto, non sono 

necessari dell’ avvertimenti particolari.   

  

- Inalazione: Collocare al ferito all’ aperto, conservargli caldo e riposato, se la respirazione non 

è regolare o non respira, pratticare respirazione artificiale. Non dare niente in bocca. Se è 

inconsciente, collocargli in una buona posizione e cercare aussilio.  

  

- Contatto con gli occhi: Nel caso di portare lenti di contatto, toglierle. Pulire gli occhi con 

abbondante acqua, chiara e fredda durante, al meno, 10 minuti, mettendo le palpebre giù e 

cercare soccorso medico.  

  

- Contatto con la pelle: Togliere l’ abbigliamento contaminato. Pulire la pelle con intensità con 

acqua e sapone oppure con un prodotto per pelle adeguato. Non usare MAI dei dissolventi.  

  

- Ingestione: Se accidentalmente è stato ingerito, cercare soccorso medico all’istante. 

Rimanere, l’accidentando, in riposo. Non fare MAI vomitare.  

4.2 Sintomi ed effetti,  acuti e ritardati   
  

Non si conoscono effetti acuti o ritardati provocati per essere esposto al prodotto.   

4.3 Indicazione per il soccorso medico e dei medicamienti speciali che si devono dare 

all’istante.  

Se ci sono dubbi, o si persistono i sintomi di malessere, chiedere soccorso medico. Non dare 

mai niente in bocca a chi sono inconsciente. 
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5. MISURE DI LOTTA CONTRO I FUOCHI  

 

5.1 Mezzi per estinzione.  

  

Mezzi per estinzione raccomandato. Polvere estinguente o CO2. Caso mai che il fuoco sia 

più grave, usare anche schiuma anti-alcool ed acqua polverizzata. Non usare per l’estinzione 

getto diretto d’ acqua.   

  

Si può anche usare all’ inizio del fuoco una coperta o stoffa per eliminare l’ossigeno.  

5.2 Pericoli especifici derivati della mescola.   

  

Rischi speciali Il fuoco può produrre fumo nero denso. In seguito all’ alterazione termica, si 

possono creare prodotti pericolosi: monossido di carbonio, anidride carbonica. Essere 

esposto ai prodotti di combustione oppure alterati può essere dannoso per la salute.    

5.3 Raccomendazioni per gli impiegati Della lotta contro il fuoco.  

Raffredare con acqua i serbatoi, cisterna o contenitori vicini alla fonte di caldo o fuoco. 

Vigilare la direzzione del vento. Evitare che i prodotti usati contro il fuoco, cadono giù per lo 

scarico, fogna o corsi d’acqua  

  

Attrezzature antincendio Dipendendo dall’ importanza del fuoco, può essere necessario 

usare abbiglimenti per protezzione contro il calore, attrezzature per respirare, guanti, 

occhiali protettivi, maschere e stivali. 

 

 

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE  

 

6.1 Precauzioni personali, attrezzatura di protezione e procedure di emergenzi.  

Per il controllo dell’esposizione e misure di protezione individuale, guardare epigrafe 8.  

 Precauzioni sull’ambiente.  
  

Prodotto non classificato come pericoloso per l’ambiente, evitare qualsiasi versamenti 

sempre che sia possibile.  

6.2 Metodi e materiali di contenzione e di pulizia.  

Raccogliere il versamento con materiali assorbenti non carburante (terra, sabbia, 

vermiculite, terra di diatomee…)  
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Versare il prodotto e l’assorbente in un contenitore adeguato. La zona contaminata deve 

essere pulita all’istante con un prodotto decontaminante adeguato. Prendere il 

decontaminante ai resti e lasciarlo durante un paio di giorni finché non si verifica qualche 

reazione, in un recipente senza chiudere.  

6.3 Riferimento ad altri sezioni.  

Per controlare l’ esposizione e le misure di protezzione individuale, guardare epigrafe 8. Per 

eliminare i resti, seguire le raccomendazioni del epigrafe 13. 

 

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO.   

 

7.1 Precauzione per una manipolazione sicura.   

Non è necessario misure speciali per la manipolazione, si raccomendano le seguente misure 

generali. Per la protezione personale, guardare epigrafe 8. Non usare mai pressione per 

vuotare i recipenti, non sono resistenti alla pressione (borse di carta).  

  

Nell’area d’ applicazione deve essere vietato fumare, mangiare e bere.   

Rispettare la legislazione sulla sicurezza e l’igiene nel lavoro.  

Conservare il prodotto in recipenti di materiali eguale all’ originale.   

7.2 Condizioni d’immagazzinamento sicuro, anche possibili incompatibilità.   

Il prodotto non ha bisogno di misure speciali d’immagazzinamento. In generale, si devono 

evitare il caldo, irradiamento, elettricità e il conttato con gli alimenti.   

Tenere lontano di agenti ossidanti e di materiali acidi o alcalino.   

Immagazzinare i recipienti fra 5 y 35 ºC, in un posto asciutto e ventilato.  

Immagazzinare secondo la legislazione attuale. Guardare gli indicazioni dell’etichetta.  

 

7.3 Usi specifici finali.   
  

Usi finali specifici carbone come combustibile sono esterni e interni con ventilazione adeguata 
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8. MISURE DI SICUREZZA 

8.1. Indicatori di controlo.  

Il prodotto NON ha sostanze con Valori Limiti Ambientali di Esposizione Professionale.   

 

8.2 Controlli dell’esposizione.   

Misure tecniche: Soministrare una ventilazione adeguata, la quale si può ottenere con una 

buona estrazione-ventilazione locale e un buon sistema generale di estrazione; si consiglia 

usare il prodotto all’aperto.  

Protezione respiratoria: Se si rispettano le misure tecniche raccomandate non è necessario 

usare attrezzature di protezione individuale. Se essiste ipersensibilità delle vie respiratorie, 

si raccomanda usare mascherina.  

Protezione per le mani  

EPI: Guanti di protezione  

Caratteristiche: Segnato CE Categoria II.   

Regole  CEN: EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420  

Mantenimento dei guanti: Saranno conservati in un luogo asciuto, lontani da qualunque 

fonto di calore, e si eviterà l’eposizione alla luce del sole sempre che sia possibile. Non si 

realizerà modificazioni che possono alterare la sua resistenza neanche si applicherà pitture, 

diluente o collanti.   

Osservazioni: I guanti devono essere di dimensioni adeguati ed adattarsi alla mano senza 

essere troppo ampio nè troppo stretto. Si dovranno usare sempre con le mani pulite e 

asciute.   

La protezione solare possono aiutare a proteggere le zone della pelle esposte, quelle creme 

non devono MAI usarsi dopo l’ esposizione.   

Protezione degli occhi.  

EPI: Visiera   

Caratteristiche: Marcato «CE» Categoria II. Prottetore degli occhi e faccia 

contro gli spruzzi dei liquidi.   

Regole CEN: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168  

Conservazione: La visibilità attraverso degli oculari devono essere ottima per lo quale questi 

elementi si devono pulire di giorno in giorno, i prottetori devono essere disinfettati 

regolarmente secondo l’istruzione del fabbricante. Si deve vigilare le parti movili per avere 

un buon azionamento.   

Osservazioni: Le visiere devono avere, al meno,  un campo visivo con una dimensione sulla 

linea centrale di 150 mm,  verticalmente  doppo essere accoppiato al telaio.  
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Protezione della pelle:   

EPI: Abbigliamento di protezione.  

Caratteristiche: Marcato «CE» Categoria II. L’abbigliamento di protezione non deve essere 

stretta o essere ampia per non interferire nei movimenti dell’utente.  Regole: CEN: EN 340  

Conservazione: Si devono seguire gli istruzioni sulla pulizia e la conservazione date per il 

fabbricante per garantire una protezione invariabile.   

Osservazioni: L’abbigliamento di protezione dovrebbe proporcionare un livello di confort 

consistente con il livello di protezione che deve dare control il rischio contro il cui protegge, 

con le condizioni ambientali, il livello di attività dell’utente e il tempo di uso previsto.  

  

EPI: Scarpe di lavoro   

Caratteristiche: Marcato «CE» Categoria II.  

Regole CEN: EN ISO 13287, EN 20347  

Conservazione: Questi articoli si adattoano alla forma del piedi del primo utente. Per questa 

ragione, e pero ragioni di higiene, deve evitarse il suo riutilizzo da parte di altri.   

Osservazioni: Le scarpe di lavoro per un uso professionale hanno incorporato elementi di 

protezione destinati a proteggere all’utente dalle lesioni che potrebbero essere causati dagli 

incidente, si deve revisare i lavori per cui queste scarpe sono adatti. 

 

9. PROPRIETA 'FISICHE E CHIMICHE 

 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche basiche. 
 

Apparenza: Solido nero  

Odore: Inodoro 

Colore: nero pH: 

non disponibile  

Infiammabilità (solido, gas): non applicabile  

Proprietà esplosive: non applicabile  

Proprietà comburenti: non applicabile  

Pressione di vapore: non disponibile  

Densistà relativa: non disponibile gr/cm3  

Solubilità: Insolubile nell’ acqua  

Coefficiente di reparto (n-ottanolo/acqua): non disponibile  

Viscosità: non disponibile  

Densità di vapore: non disponibile  

Velocità d’ evaporazione: non disponibile 
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9.2. Informazione addizionale. 

Liposolubile: non disponibile  

Hidrosolubile: non disponibile 

 

 

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ  

 

10.1         Reattività.  

Il prodotto non presenta pericoli di reattività.  

10.2         Stabilità chimica.  

Stabile secondo le condizioni di manipolazione e immazzinamento raccomendate (guardare 

epigrafe 7).  

10.3         Posibilità di reazioni pericolosi.  

Il prodotto non ha possibilità di reazioni pericolosi.   

10.4  Condizioni ad evitare.  

Evitare le temperature vicine punto di infiammabilità, non riscaldare i contenitori chiusi.   

10.5         Materiali incompatibili.  

Conservare lontano d’agenti ossidanti e di materiali alcalini o acidi, per evitare reazioni 

esotermiche.  

10.6  Prodotti di decomposizione pericolosi  
Nel caso di fuoco si possono generare prodotti di decomposizione pericolosi, come 

monossido e anidride carbonica, fumo e ossidi di azoto 

 

 

11. INFORMAZIONE TOSSICOLOGICA  

 

11.1        Informazione sugli effetti tossicologici.  

Non essistono dati disponibili testati del prodotto.  

Il contatto ripetuto o allungato con il prodotto, può causare la eliminazione del grasso della 

pelle, essendo motivo di dermatite di contatto non alergica e all’ assorbimento del prodotto 

per la pelle.  

Lo schizzo negli occhi possono causare irritamento e danni reversibili.  Non c’è informazione 

sulla tossicità delle sostanzie presenti. 
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12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

 

12.1        Tossicità.  

Non c’è informazione relativa a la Ecotossicità delle sostanzie presenti.   

12.2       Persistenza e degradabilità.  

Non esiste informazione disponibilie sulla persistenza e degradabilità del prodotto.  

12.3  Poténciale di Bioaccumulo.  

Non c’è informazione relativa al bioaccumulo delle sostanzie presenti.ioacumulación de las 

sustancias presentes.  

12.4       Movilità sul pavimento  

Non esiste informazione sulla movilità sul pavimento.  

Non si deve permettere la caduta del prodotto attraverso el fogne o per corsi d’acqua.  

Evitare la penetrazione nella terra.   

12.5   Risultati della valorazione PBT e mPmB.  

Non esiste informazione disponibilie sulla valorazione PBT e mPmB del prodotto.   

12.6       Altri effetti avversi.  

Non esiste informazioni disponibili su altri effetti avversi per l’ambiente. 

 

13. CONSIDERAZIONI SULLA ELIMINAZIONE   
 

  

13.1        Metodi per il tratamento dei rifiuti.  

Non si permette la scarica per fogne o cursi d’acqua. I rifiuti e i contenitori devono essere 

manipolati ed eliminati secondo le legislazioni locale/nazionali attuali.   

Seguire le disposizioni della Direttiva 91/689/CEE sulla gestione dei rifiuti.  

 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO   

 

  
Trasportare rispettando le regole  ADR/TPC per il trasporto strade, le regole RID per ferrovia, 

le regole IMDG per mare e le regole ICAO/IATA per trasport aereo.  

Terra: Trasporto per strade: ADR, Trasporto per ferrovia: RID. 

Documentazione di trasporto: Lettera di carico ed istruzzioni scritte  Mare: 

Trasporto in barca: IMDG.  

Documentazione di trasporto: Conozcenza d’ imbarco.  

Aire: Trasporto per aereo: IATA/ICAO.  

Documentazione di trasporto: Conoscenza aérea.  
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14.1  Numero ONU.  

Nº UN: UN1361  

14.2  Designazione ufficiale di trasporto delle Nazioni Unite.  

Descrizione: UN 1361 CARBONE, 4.2, GE II, (D/E)  

14.3  Tipi di pericoli per il trasporto.  

Classe: 4.2  

 

14.4  Gruppo di imbalaggio.  

Gruppo di imbalaggio: II  

14.5  Pericoli per l’ambiente.  

Inquinante marino: No  

14.6  Precauzini particolari per gli utenti.  

Etichette: 4.2  

Numero di pericoli: 40  

Trasporto in barca, FEm – Schemi di emergenza  (F – Fuochi, S – Svaso):  

F-A,S-J  

Attuare secondo il punto 6.  

14.7  Trasporto ingrosso secondo l’anesso II dell’ Accordo Marpol 73/78 e del Codice IBC.  

Il prodotto non sarà affettato per il trasporto ingrosso in navi 

 

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE  

 

15.1      Regolamentazione e legislazione in materia di sicurezza, salute e ambiente specifice    

per la mescola.  

Il prodotto non è affettato per il Regolamento (CE) Nº 2037/2000 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio, di 29 Guigno 2000, sulle sostanzie que riducono lo strato di ozono.  

15.2        Valutazione della sicurezza chimica.  

Non si ha valutato la sicurezza chimica del prodotto 
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16. ALTRE INFORMAZIONE  

 

Testo compiuto delle frasi R che si trovano nel epigrafe 3.  

Si raccomanda usare il prodotto unicamente per gli scopi riferiti.  

L’ informazione agevolata in questa scheda di Dati di Sicureza è stata scritta secondo il 

REGOLAMENTO (UE) No 453/2010 DELLA COMISIONE di 20 di Maggio di 2010 per cui si 

modifica il Regolamento (CE) nº 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSIGLIO 

di 18  dicembre di 2006 relativo al registro, la valutazione, la autorizazione e  la limitazione 

delle sostanze e preparati chimici (REACH), per il quale si crea l’ Agenzia Europea de 

Sostanze e Preparati Chimici, si modifica la Direttiva  1999/45/CE e si derogano il Rigolamento 

(CEE) nº 793/93 del Consiglio e il Regolamento (CE) nº 1488/94 della Comisione oltre la 

Direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le Direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE 

della Comisione. 

 

 
Le informazioni contenute in questa Scheda di Sicurezza sulla Preparazione si basa sulle 

conoscenze attuali e sulle normative comunitarie vigenti e nazionale, in quanto le condizioni di 

lavoro degli utenti è oltre la nostra conoscenza e controllo. Il prodotto non deve essere usato 

per scopi diversi da quelli finalità di cui senza istruzioni scritte su come gestire. E 'sempre la 

responsabilità di adottare misure appropriate al fine di soddisfare i requisiti delle leggi. 


