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46.1.4 

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa 

- 1.1. Identificatore del prodotto:

- Nome commerciale: RAMOR G
- Codice/versione Sds: 0/2020

- 1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 
Rodenticida pronto all'uso (prodotto biocida-PT14)

- 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

- Produttore/Fornitore:
Zapi S.p.A.
Via Terza Strada, 12
35026 Conselve (Pd)
Italia
Tel. +39 049 9597737 Fax +39 049 9597735
Indirizzo e-mail della persona competente responsabile per la presente 
SDS:techdept@zapi.it

- Ulteriori informazioni ottenibili da: Dipt. Tecn.

- 1.4 Numero telefonico di emergenza:
Tox Info Suisse: tel. 145 (www.toxi.ch)

Assistenza clienti Zapi: tel. +39 049 9597737 (9:00-12:00/14:00-17:00)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

- 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

- Classificazione secondo il Regolamento (CE) no. 1272/2008
Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria di pericolo 2
H373 Puó provocare danni al sangue in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

- 2.2 Elementi dell’etichetta

- Etichettaura secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)
Il prodotto è classificato ed etichettato secondo il regolamento CLP.

- Pittogrammi di pericolo

GHS08 

- Parola segnale Attenzione

- Componenti determinanti il pericolo dell'etichettatura:
brodifacum

- Indicazione di pericolo
H373 Puó provocare danni al sangue in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

- Consiglio di prudenza
P260 Non respirare la polvere.
P314 In caso di malessere, consultare un medico.
P405 Conservare sotto chiave
P501 Riportare il contenuto/recipiente e le esche inutilizzate al punto di vendita o in un punto di raccolta di rifiuti
speciali. Smaltire gli animali morti nel punto di raccolta locale delle carcasse di animali o con i rifiuti urbani.

.
Informazioni supplementari sull'etichetta:
Le seguenti diciture devono figurare sull’etichetta:
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini, uccelli, animali domestici, animali di fattoria ed altri animali non
bersaglio.
- Il prodotto deve essere utilizzato soltanto in scatole per esche anti-manomissione e sigillate.
- Non aprire le bustine contenenti l'esca.

mailto:techdept@zapi.it
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- 2.3 Altri pericoli

- Risultati della valutazione PBT e vPvB
- PBT:

56073-10-0 brodifacum
PBT  Il brodifacoum soddisfa i criteri P, B e T. 

- vPvB:
56073-10-0 brodifacum
vPvB Il brodifacoum soddisfa il criterio vP. 

SEZIONE 3: Composizione informazioni sugli ingredienti 

- 3.2 Miscele
- Descrizione: Miscela delle sostanze elencate di seguito con additivi non pericolosi.
- Componenti pericolosi:

CAS: 56073-10-0 
EINECS: 259-980-5 
Numero indice:  
607-172-00-1

brodifacum 0,0029% 
Acute Tox. 1, H300; Acute Tox. 1, H310; Acute Tox. 1, H330; Repr. 1A, 
H360D; STOT RE 1, H372; Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 
1, H410 (M=10) 

- Informazioni aggiuntive: Per il testo delle frasi di pericolo elencate, fare riferimento alla sezione 16.

SEZIONE 4: Interventi di primo soccorso

- 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
- Informazioni generali: Si invita a far riferimento alle indicazioni sottostanti per ogni specifica via d’esposizione.

- Dopo l’inalazione: Somministrare aria fresca e per sicurezza chiamare un medico.

- Dopo il contatto con la pelle:
Togliere di dosso gli indumenti contaminati.
Lavare la pelle con acqua e poi con acqua e sapone.
Richiedere il soccorso medico de necessario.

- Dopo il contatto con gli occhi:
Sciacquare gli occhi con un liquido per il risciacquo oculare o con acqua tenendo le palpebre aperte per almeno 10 minuti.
Richiedere il soccorso medico de necessario.

- In seguito a ingerimento:
Sciacquare la bocca accuratamente con acqua. Non somministrare mai nulla per via orale alla persona incosciente. Non
indurre il vomito. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Contattare un veterinario in caso di ingestione da parte di un animale domestico.

- 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati
Questo prodotto contiene una sostanza anticoagulante. Se ingerito, i sintomi, che possono essere ritardati, possono
includere epistassi e gengive sanguinanti. Nei casi più gravi possono esserci lividi e presenza di sangue nelle feci o
nelle urine.
Antidoto: Vitamina K1 somministrata solo da personale medico/veterinario.

- 4.3 Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di
trattamenti speciali
Il trattamento principale è la terapia con antidoto e la valutazione clinica. Antidoto: Vitamina K1 (fitomenadione).
L'efficacia del trattamento va monitorata misurando il tempo di coagulazione. Non interrompere il trattamento finché il
tempo di coagulazione non è tornato alla normalità ed è stabile.
Consultare un centro antiveleni.
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SEZIONE 5: Misure antincendio 

- 5.1 Mezzi di estinzione

- Mezzi di estinzione idonei: CO2, polvere o acqua nebulizzata. Lotta incendi di grosse dimensioni con acqua
nebulizzata.

- Mezzi d’estinzione non idonei per motivi di sicurezza: Secondo le nostre conoscenze non ci sono attrezzature
inadeguate.

- 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela In caso d’incendio possono formarsi gas tossici.

- 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi Equipaggiamento per vigili del fuoco in
conformità con la norma europea EN469.

- Dispositivi di protezione:
Equipaggiamento per vigili del fuoco in conformità con la norma europea EN469.
Non inalare i gas dell'esplosione o della combustione.

- Informazioni aggiuntive
Smaltire i residui dell'incendio e l'acqua contaminata usata per antincendio in conformità alla normativa vigente.

SEZIONE 6: Misure in caso di fuoruscita accidentale

- 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Utilizzare adeguate attrezzature di protezione individuale. Tenere lontane le persone senza protezione.

- 6.2 Precauzioni ambientali:
Avvertire le autorità competenti in caso d'infiltrazione nei corsi d'acqua o nei sistemi fognari.
Non lasciar penetrare nel sistema fognario, nelle acque superficiali o sotterranee.

- 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:
Raccogliere con mezzi meccanici.
Dopo la pulizia, provvedere ad una ventilazione locale adeguata.
Smaltire il materiale raccolto in base alle norme.

- 6.4.Riferimenti ad altre sezioni
Vedere la Sezione 7 per informazioni sulla manipolazione sicura.
Vedere la Sezione 8 per informazioni sull'equipaggiamento individuale protettivo.
Vedere la Sezione 13 per informazioni sullo smaltimento.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

- 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura
Lavarsi le mani e la pelle direttamente esposta dopo la manipolazione del prodotto.
Indossare adeguati guanti protettivi.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
Mettere l’esca in luoghi inaccessibili a bambini, animali domestici e uccelli.
Il prodotto deve essere utilizzato in condizioni di buona ventilazione.
In caso di grano sfuso, dopo il posizionamento dell’esca, pulire evitando la formazione di polvere, ad esempio, con
l’impiego di una salvietta umida.

- Protezione da incendi ed esplosioni:
Vedi Sezione 6.
Vedi Sezione 5.

- 7.2 Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
- Requisiti dei locali di stoccaggio e dei recipienti:

Conservare in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato. Tenere il contenitore chiuso e lontano dalla luce diretta del sole.
Conservare in luoghi a cui non hanno accesso bambini, uccelli, animali domestici e animali da fattoria.

- Informazioni sullo stoccaggio in una struttura di stoccaggio comune:
Tenere il prodotto lontano da cibi, bevande e mangimi per animali, nonché da utensili o superfici in contatto con questi.

- Ulteriori informazioni sulle condizioni di stoccaggio:
Proteggere dal gelo.
Proteggere dall’umidità e dall’acqua.



 
46.1.4 

Scheda di dati di sicurezza 
conforme al Regolamento (UE) 2015/830 

Revisione: 10/07/2020 Data di stampa 10/07/2020

Nome commerciale: RAMOR G 

- Informazioni e requisiti di classe di stoccaggio
Classe di stoccaggio: 6.1 (Sostanze tossiche)
Tenere lontano da alimenti, mangimi e medicine.
Conservare in un'area protetta non accessibile a persone non autorizzate.
La formazione dei dipendenti su uso, movimentazione, rischi, sicurezza e misure d’emergenza va eseguita
periodicamente.

- 7.3 Usi finali specifici Questo prodotto è un’esca rodenticida per il controllo dei roditori.

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale

- Informazioni aggiuntive sulla struttura degli impianti tecnici: Non sono disponibili altre informazioni;
vedere la sezione 7.

L’uso di questo prodotto a scopi professionali da parte di lavoratori giovani è limitato o completamente proibito. Le basi 
giuridiche e le esatte disposizioni in materia si trovano nella sezione 15. 

- 8.1. Parametri di controllo:

- Componenti con valori limite che richiedono il monitoraggio sul posto di lavoro

Valori MAK e BAT (SUVA):

Idrossibutil toluene (CAS: 128-37-0): Valore MAK: 10 mg/m3 (inalabile); Valore limite di tempo breve (KZG):
40 mg/m3 (inalabile) 

Trietanolammina (CAS: 102-71-6): Valore MAK:  5 mg/m3 (inalabile); Valore limite di tempo breve (KZG): 5 
mg/m3 (inalabile) 

Il prodotto non contiene sostanze con valori criticiche richiedono il monitoraggio sul posto di lavoro. 
- Valori PNEC

56073-10-0 brodifacum
Orale PNEC 

PNEC 

PNEC 

1,28x10-5 mg/kg pc (uccello) 
1,1x10-5 mg/kg pc (mammifero)  
0,00004 mg/l (organismi acquatici) 
>0,0038 mg/l (microrganismi)
>0,88 mg/kg (suolo)

- Altri valori limite di esposizione
56073-10-0 brodifacum

Orale AEL - breve termine 
AEL - medio termine 
AEL - lungo termine 

3,3x10-6 mg/kg pc (AEL) 
6,67x10-6 mg/kg pc (AEL) 
3,3x10-6 mg/kg pc (AEL) 

- 8.2 Controlli dell’esposizione

- Dispositivi di protezione personale:
Osservare i requisiti del regolamento sui dispositivi di protezione individuale (PSAV).

- Misure igieniche e protettive generali:
Le misure di sicurezza usuali devono essere rispettate nella manipolazione di sostanze chimiche.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Lavarsi le mani prima delle pause e al termine del lavoro.
Non mangiare, bere, fumare o tirare su col naso mentre si lavora.

- Protezione respiratoria: Non richiesto per un normale uso del prodotto.

- Protezione delle mani:

Il prodotto può essere applicato da professionisti e personale qualificato soltanto se vengono utilizzati guanti 
resistenti alle sostanze chimiche (EN 374, categoria III). 

Indossare guanti adatti durante la manipolazione del prodotto (EN374, categoria !!!). Raccomandazione: guanti di protezione 
chimica in nitrile monouso, cat. 3, EN 374, spessore minimo dello strato 0,11 mm, tempo di penetrazione > 480 minuti. I 
guanti monouso vanno smaltiti dopo ogni utilizzo. È necessario osservare l’Ordinanza sulla sicurezza dei prodotti 930.11. 

- Materiale dei guanti
Si veda sopra
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- Tempo di permeazione del materiale dei guanti
Si veda sopra.

- Protezione degli occhi: Non richiesto per un normale uso del prodotto.

- Limitazione e supervisione del rilascio nell'ambiente Vedi Sezione 6.

- Misure di gestione del rischio Seguire le indicazioni sopra riportate.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

- 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
- Informazioni generali
- Aspetto:

Forma: Solido 

Colore: Rosso 

- Odore: Caratteristico 

- Soglia olfattiva: Nessun dato disponibile. 

- Valore pH: 6,61 (CIPAC MT 75.3 - 1% H2O) 

- Cambiamento di condizione:
Punto di fusione/punto di congelamento: Nessun dato disponibile. 

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: Non applicabile (solido). 

- Punto di infiammabilità: Non applicabile (solido). 

- Infiammabilità (solidi, gas): Non disponibile (non contiene nessuna sostanza classificato come 
infiammabile). 

- Temperatura di accensione: Nessun dato disponibile. 

- Temperatura di decomposizione: Nessun dato disponibile. 

- Temperatura di autoaccensione: Il prodotto non è autoinfiammabile. 

- Proprietà esplosive: Il prodotto non presenta rischio d'esplosione. 

- Proprietà ossidanti: Dati non disponibili 

- Limite di esplosione:
Inferiore: Nessun dato disponibile. 

Superiore: Nessun dato disponibile. 

- Tensione di vapore: Non applicabile. 

- Densità: Nessun dato disponibile. 

- Densità relativa Nessun dato disponibile. 

- Densità di vapore Non applicabile. 

- Tasso di evaporazione Non applicabile. 

- Solubilità in / Miscibilità con
 acqua: Insolubile. 

- Coefficiente di ripartizione:
n-ottanolo/acqua:

Nessun dato disponibile. 

- Viscosità:
Dinamica: Non applicabile. 

Cinematica: Non applicabile. 

- 9.2 Altre informazioni Ulteriori informazioni attinenti non disponibili. 
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SEZIONE 10: Stabilità e reattività 

- 10.1 Reattività In condizioni di movimentazione e conservazione normali, il prodotto non mostra alcuna reazione
pericolosa.

- 10.2 Stabilità chimica Stabile a temperatura ambiente e se usato come previsto.

- Decomposizione termica / Condizioni da evitare: Nessuna decomposizione se usato secondo specifica.

- 10.3 Possibilità di reazioni pericolose Nessuna reazione pericolosa nota.

- 10.4. Condizioni da evitare
In condizioni di movimentazione e conservazione normali, il prodotto non mostra alcuna reazione pericolosa.

- 10.5 Materiali incompatibili:
Stoccare soltanto nel contenitore originale.
Data la mancanza di informazioni sulle possibili incompatibilità con altre sostanze, si raccomanda di non utilizzarlo in
combinazione con altri prodotti.

- 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:
Nessun prodotto di decomposizione pericoloso conosciuto in normali condizioni di stoccaggio e utilizzo.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

- 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
- Tossicità acuta In base ai dati a disposizione, i criteri di classificazione non sono soddisfacenti.
- Valori LD/LC50 pertinenti alla classificazione:

56073-10-0 brodifacum
Orale 
Dermale 
Inalazione 

LD50 
LD50 
LC50/4h 

0,4 mg/kg pc (ratto e topo maschio) 
3,16 mg/kg pc (ratto) 
3,05 mg/m3 (ratto) 

- Effetto irritante primario:
- Corrosione/irritazione cutanea In base ai dati a disposizione, i criteri di classificazione non sono soddisfacenti.

- Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi In base ai dati a disposizione, i criteri di classificazione non sono
soddisfacenti.

- Sensibilizzazione respiratoria o cutanea In base ai dati a disposizione, i criteri di classificazione non sono
soddisfacenti.

- Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione)
- Mutagenicità delle cellule germinali In base ai dati a disposizione, i criteri di classificazione non sono

soddisfacenti.

- Cancerogenicità In base ai dati a disposizione, i criteri di classificazione non sono soddisfacenti.
- Tossicità per la riproduzione

56073-10-0 brodifacum
tossicità per lo sviluppo Non è stata osservata tossicità evolutiva evidente nei conigli o nei ratti. Tuttavia, per 

precauzione, il Brodifacoum deve essere considerato teratogeno per gli esseri umani 
poiché contiene la stessa frazione chimica responsabile della teratogenicità del warfarin, un 
noto agente teratogeno sugli umani, e ha la stessa modalità d’azione che è un noto 
meccanismo di teratogenicità nell'uomo. 

In base ai dati a disposizione, i criteri di classificazione non sono soddisfacenti. 

- STOT-esposizione singola In base ai dati a disposizione, i criteri di classificazione non sono soddisfacenti.
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- STOT-esposizione ripetuta
56073-10-0 brodifacum
Orale NOAEL 0,04 mg/kg di peso corporeo (ratto) 

Lo studio rivela che l'esposizione orale ripetuta provoca effetti tossici: prolungamento del tempo di 
protrombina, prolungamento del tempo di tromboplastina parziale, emorragia. 
Sulla base dei risultati degli studi di tossicità acuta cutanea e per inalazione e dell'estrapolazione 
da via a via, è giustificato assumere una preoccupazione analoga per i gravi danni alla salute 
dovuti all’esposizione prolungata anche attraverso le vie cutanee e per inalazione. 

Puó provocare danni al sangue in caso di esposizione prolungata o ripetuta. 
- Rischio d’aspirazione In base ai dati a disposizione, i criteri di classificazione non sono soddisfacenti.

- 
- SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

- 12.1 Tossicità
- Tossicità acatica e/o terrestre:

56073-10-0 brodifacum 
LC50/14d 

ErC50/72h 
EC10/3h 

EC10/6h 

LC50/96h 
LC50 (dieta) 
NOEC (tossicità per la riproduzione) 
NOEL (tossicità per la riproduzione) 
LD50 
EC50/48h 

(Eisenia foetida) 
>994 mg/kg peso secco
>879,6 mg/kg peso umido
0,04 mg/l (Selenastrum capricornutum)
>0,058 mg/l (fango attivo)
A base di solubilità in acqua a pH 7 e T = 20 °C.
>0,0038 mg/l (Pseudomonas putida)
A base di solubilità in acqua a pH 5,2 e T = 20 °C.
0,042 mg/l (Oncorhynchus mykiss) 
0,72 mg/kg food (Leucophaeus atricilla) 
0,0038 mg/kg food (uccello)  
0,000385 mg/kg bw/d (uccello) 
0,31 mg/kg bw (Anas platyrhynchos) 
0.25 mg/l (Daphnia magna) 

- 12.2 Persistenza e degradabilità
56073-10-0 brodifacum
biodegradabilità 

tempo di dimezzamento fotolitico 
tempo di dimezzamento idrolitico 

Non facilmente biodegradabile. 
Il Brodifacoum si ripartisce probabilmente in fanghi o sedimenti di depurazione per 
l’alto logaritmo Kow e la scarsa solubilità in acqua. 
0,083 giorni. Degrado rapidamente per fotolisi. 
> 1 anno. Stabile a pH 5, 7 e 9.

- 12.3 Potenziale di bioaccumulo
56073-10-0 brodifacum 
fattore di bioconcentrazione 

coefficiente di ripartizione n-
ottanolo/acqua 

BCF pesci = 35645 (calcolato secondo il TGD eq. 75, usando il logaritmo Kow = 6.12). 
BCF lombrico = 15820 (calcolato secondo il TGD eq. 82d, usando il logaritmo Kow = 6.12). 
log Kow = 6,12 (stimato dal Koc misurato). 

- 12.4 Mobilità nel suolo
56073-10-0 brodifacum
DT50 

coefficiente di ripartizione del 

carbonio organico mobilità nel suolo 

157 giorni. 
Persistente. 
Koc = 9155 l/kg (pH 7,1-7,6). 
Immobile nel suolo. 
In condizioni basiche (pH alto), il Brodifacoum non può venire adsorbito nel 
suolo o nei fanghi di depurazione per la ionizzazione della molecola. In 
condizioni acide (pH basso), il Brodifacoum può venire adsorbito nel suolo o 
nei fanghi di depurazione in quanto la molecola è nella sua forma neutra o non 
ionizzata. 

- Note generali:
Pericoloso per la fauna selvatica.
Non immettere il prodotto nelle acque sotterranee, nei corsi d'acqua o nelle fognature.
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- 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
- PBT:

56073-10-0 brodifacum
PBT  Il brodifacoum soddisfa i criteri P, B e T. 

- vPvB:
56073-10-0 brodifacum
vPvB Il brodifacoum soddisfa il criterio vP. 

- 12.6. Altri effetti avversi
56073-10-0 brodifacum 
. La principale preoccupazione ambientale del Brodifacoum è l’avvelenamento primario e secondario di animali non 

bersaglio. 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 

- 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
- Raccomandazione

Le istruzioni per lo smaltimento sicuro del biocida, dell’imballaggio, dell’esca rimasta non consumata e degli animali
morti devono essere indicate sull’etichetta o su una nota esplicativa (art. 38 al. 3 let. I OPBio e appendice 2 OPBio).
Non può essere smaltito insieme ai comuni rifiuti domestici. Non immettere il prodotto nelle fognature.
Eliminare nel rispetto della normativa locale vigente.
Osservare le norme dell'ordinanza svizzera sui rifiuti, VeVA.

- Imballaggi sporchi:
- Raccomandazione: Eliminare nel rispetto della normativa locale vigente.

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

- 14.2 Nome di spedizione dell’ONU
- ADR, ADN, IMDG, IATA Non applicabile. 

- 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto
- ADR, ADN, IMDG, IATA
- Classe Non applicabile. 
- 14.4 Gruppo d’imballaggio
- ADR, IMDG, IATA Non applicabile. 

- 14.5 Pericoli per l’ambiente: Non applicabile. 

- 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori Non applicabile. 

- 14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II
di MARPOL ed il codice IBC   Non applicabile. 
- UN "Model Regulation": Non applicabile. 

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 

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

- Direttiva 2012/18/UE
- Sostanze pericolose denominati - ANNESSO I Nessuno degli ingredienti elencati.

- Categoria Seveso Il prodotto non è soggetto a disposizioni della direttiva Seveso.

- ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE (ANNESSO XIV)
Il prodotto non contiene alcuna sostanza inclusa nell'allegato XIV.

- REGOLAMENTO (CE) No. 1907/2006 ANNESSO XVII Condizioni di restrizione: 30



 
46.1.4 

Scheda di dati di sicurezza 
conforme al Regolamento (UE) 2015/830 

Revisione: 10/07/2020 Data di stampa 10/07/2020 

Nome commerciale: RAMOR G 

- Altre leggi, limitazioni e norme proibitive
Numero di autorizzazione: CH-2017-0028
Uso: Rodenticida
Categoria di utilizzatore: Non professionisti e professionisti.
Titolare dell’autorizzazione: Zapi S.p.A., Conselve, Italia - Tel: +39 049 9597737
I giovani che possiedono un certificato federale di abilitazione (CFC) o un certificato federale di formazione
professionale
(AFP) possono, nell’ambito del commercio appreso, svolgere lavori pericolosi che richiedono l’uso di questo prodotto

- Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) secondo REACH, articolo 57 Nessuna.

- Regolamento (CE) No. 1005/2009: sostanze che riducono lo strato di ozono Nessuna.

- Regolamento (CE) No. 850/2004: inquinanti organici persistenti Nessun.

- Sostanze elencate nel Regolamento (CE) No. 649/2012 (PIC): Nessuna.

- Regolamenti nazionali:

Ordinanza sui rifiuti: Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui 
rifiuti, OPSR), RS 814.600 

OBioc: Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di biocidi (ordinanza 
sui biocidi, OBioc), RS 813.12 

ORRPChim: Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate 
sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti 
chimici, ORRPChim), RS 814.81 

OPChim: Ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (ordinanza sui 
prodotti chimici, OPChim), RS 813.11 

Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori: Ordinanza 5 del 28 settembre 2007 concernente la legge sul 
lavoro (ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) RS 822.115 e Ordinanza del DEFR del 4 dicembre 
2007 sui lavori pericolosi per i giovani, RS 822.115.2 

Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico: Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l’inquinamento atmosferico 
(OIAt), RS 814.318.142.1 

OTRif: Ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif), RS 814.610 
LTR Ordinanza del DATEC del 18 ottobre 2005 sulle liste per il traffico di rifiuti, RS 814.610.1 

Ordinanza sulla sicurezza dei prodotti: Ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro), RS 
930.111  

La legislazione sulla protezione dei lavoratori si fonda sulla legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro 
nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (legge sul lavoro, LL), RS 822.11 

Guida “Stoccaggio di sostanze pericolosi" (http://www.kvu.ch/de/arbeitsgruppen?id=151). 

- Altre informazioni:
- 15.2 Valutazione della sicurezza chimica:

Non è stata effettuata nessuna valutazione sulla sicurezza chimica per questa miscela

SEZIONE 16: Altre informazioni
Tali informazioni si basano sulle nostre conoscenze attuali. Non costituisce tuttavia una garanzia per nessuna
caratteristica specifica del prodotto e non stabilisce un rapporto contrattuale legalmente valido.

- Frasi pertinenti
H300 Letale se ingerito.
H310 Letale per contatto con la pelle.
H330 Letale se inalato.
H360D Puó nuocere al feto.
H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
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Scheda di dati di sicurezza 
conforme al Regolamento (UE) 2015/830 
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Nome commerciale: RAMOR G 

- Abbreviazioni e acronimi:
RID: Regolamento Internazionale sul trasporto di merci pericolose per ferrovia
IATA-DGR: Regolamento merci pericolose della International Air Transport Association. 
ICAO: Organizzazione Internazionale Aviazione Civile
ICAO-TI: Istruzioni tecniche dall’Organizzazione internazionale aviazione civile”. 
RD50: Diminuzione dell’attività respiratoria, 50% 
LC0: Concentrazione letale, 0%
NOEC: Concentrazione senza efetto osservabile
IC50: Concentrazione inibitoria, 50% 
NOAEL: Dose senza effetto avverso osservabile
EC50: Concentrazione effettiva, 50% 
EC10: Concentrazione effettiva, 10% 
AEL: Limite d’esposizione ammissibile
ADR: Accordo Europeo sul Trasporto internazionale di merci pericolose su strada
IMDG: Codice Internazionale Marittimo per le merci pericolose 
DOT: US Dipartimento dei Trasporti
IATA: Associazione Internazionale per Trasporto aereo
GHS: Sistema globalmente armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici 
EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere  commerciale 
ELINCS: Lista europea delle sostanze chimiche notificate
CAS: Chemical Abstracts Service (divisione della American Chemical Society).
DNEL: Livello derivato senza efetto (REACH)
PNEC:  Concentrazioni prevedibili prive di effetti (REACH) 
LC50: Concentrazione letale, 50%
LD50: Dose letale, 50%
PBT: Persistente, bioaccumulabile, tossica. 
SVHC: Sostanze estremamente preoccupanti 
vPvB: molto persistente, molto bioaccumulativo
Acute Tox. 1: Tossicità acuta, categoria di pericolo 1
Repr. 1A: Tossicità per la riproduzione, categoria di pericolo 1A 
STOT RE 1: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria di pericolo 1 
STOT RE 2: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria di pericolo 2
Aquatic Acute 1: Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo acuto, categoria 1
Aquatic Chronic 1: Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 1

- Riferimenti
- Parere della Commissione sui prodotti biocidi (BPC) Giugno 2016 sulla sostanza attiva;
- Report di valutazione sulla sostanza attiva (disponibile sul sito web ECHA);

- Fonti
1. “E-Pesticide Manual”, vesione 2.1 (2001)
2. Regolamento (CE) 1907/2006 e successivi emendamenti
3. Regolamento (CE) 1272/2008 e successivi emendamenti
4. Regolamento (UE) 2015/830
5. Regolamento (UE) 528/2012
6. Regolamento (CE) 790/2009 (ATP CLP 1)
7. Regolamento (UE) 286/2011 (ATP CLP 2)
8. Regolamento (UE) 618/2012 (ATP CLP 3)
9. Regolamento (UE) 487/2013 (ATP CLP 4)
10. Regolamento (UE) 944/2013 (ATP CLP 5)
11. Regolamento (UE) 605/2014 (ATP CLP 6)
12. Regolamento (UE) 2015/1221 (ATP CLP 7)
13. Regolamento (UE) 2016/918 (ATP CLP 8)
14. Regolamento (UE) 2016/1179 (ATP CLP 9)
15. Direttiva 2012/18/UE (Seveso III)
16. Sito web ECHA
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