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1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA 

SOCIETÀ/RAPPRESENTANTE/IMPRESA   
 

1.1 Identificatore del prodotto:  

Denominazione IUPAC: Idrossido di sodio  

Sinonimi: Soda caustica, idrossido di sodio, idrato di sodio 

Numero CE: 215-185-5 

Denominazione CE: Idrossido di sodio 

Numero CAS: 1310-73-2 

Denominazione CAS: Idrossido di sodio 

RTECS:  WB4900000 

Riferimento: 01-2119457892-27-0023 

 

1.2 Usi pertinenti della sostanza: 
Nell’ambito della produzione industriale può essere utilizzato ad esempio per aggiustare il pH, nella produzione 

del biocarburante dall’olio vegetale, per la pulizia di serbatoi (nell’industria alimentare), per essicare l’aria 

nell’industria cartaria, per l’estrazione dell’ossido di aluminio nell’industria tessile, per la pulizia del cuoio, 

nella produzione dei reagenti chimici (uso intermediario), per la rigenerazione di resina o per l’addolcimento di 

acqua. 

E’ utilizzato anche dagli utenti finali per la sverniciatura e per la pulizia delle tubazioni. 

Informazioni supplementari: Per il testo completo di PROC, ERC; PC e SU vedi ES in Allegato. 

 

1.3 Produttore/Rappresentante in UE: 

Produttore: Kaustik S.p.A., Volgograd 

Indirizzo (postale e della sede legale): Via 40 let VLKSM, 57, 400097, Volgograd, Russia 

Numero telefonico: +7(8442) 40 63 03 

Indirizzo e-mail: spk@kaustik.ru 

Persona da contattare: Aleksey Chebotarev 

Rappresentante nella Communità Europea: Kaustik Europe b.v. 

Indirizzo (postale e legale): Oslo, 1, 2993 LD Barendrecht, Netherlands 

Numero telefonico: +31104111114; факс: 31104049922 

Persona da contattare: Vladimir Khodyrev 

1.4 Numero telefonico di emergenza:     +7(8442) 406303 oppure +7(8442) 406750 dalle 

8-00 alle 17-00, l’ora di Mosca (UTC +3).  

2  IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 

2.1 Classificazione ed etichettatura secondo CLP: 

Idrossido di sodio è incluso nell’Allegato VI al Regolamento (CEE) N
o
 1272/2008 (CLP) (Numero di 

indice 011-002-00-6). 

Classificazione 

Classe e categoria del pericolo: Superficie cutanea azione corrosiva; categoria 1A 

Fattori rischio: H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari  

 H290: Può essere corrosivo per i metalli 

 H318: Provoca gravi lesion oculari   
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Concentrazione massima specifica  

Corrosione cutanea 1A; H314 (provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari): C ≥ 5 % 

Corrosione cutanea 1B; H314 (provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari): 2 % ≤ C < 5 % 

Irritazione cutanea 2; H315 (Provoca irritazione cutanea): 0,5 % ≤ C < 2 % 

Iritazione oculare 2; H319 (Provoca grave irritazione della mucosa oculare): 0,5 % ≤ C < 2 % 

 

2.2 Etichetta 

Avvertenza: Pericolo 

Pittogrammi e codici di pericolo: GHS05: corrosione  

 

 

2.3 Altri pericoli: 

 

2.3.1. Breve descrizione e Disposizioni generali sulle proprietà PBT o vPvB: 

 

Idrossido di sodio non è una sostanza РВТ o vPvB 

2.3.2. Consigli di prudenza:  

P260: Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. 

Р262: Evitare il contatto con gli occhi, con la pelle o gli indumenti.  

Р264: Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. 

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

Р284: Utilizzare un apparecchio respiratorio.  

Р301+Р330+Р331: IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca. Non provocare il vomito. 

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

immediatamente tutti gli indumenti contaminati.  Sciacquare la pelle/fare una 

doccia. 

Р363: Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. 

Р304+Р340: IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo 

a riposo in posizione che favorisca la respirazione.   

P305 + P351 + P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Togliere le eventuali lenti a 

contatto se è agevole farlo, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con 

acqua per alcuni minuti Continuare a lavare gli occhi. 

P310: Contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico.   

Р390: Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.  

Р402+Р404+Р420+Р232: Conservare in luogo asciutto in un recipiente chiuso. Conservare lontano da 

altri materiali. Proteggere dall’umidità.  

 

Le indicazioni di pericolo sopra riportati sono applicabili per l'uso industriale. Altre indicazioni di 

pericolo o quelle complementari sono più adatte per l'uso professionale e/o da uso di consumatore di 

NaOH. 

3 COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENI 

3.1 Sostanze 

Ingredieni: N
o
 CAS 

Numero UE 

(EINECS, 

EILINCS) 

Percentuale in massa, % 

Idrossido di Sodio (NaOH)  1310-73-2 215-185-5 almeno 99,0 

Carbonato di sodio Na2CO3 497-19-8 207-838-8 non oltre 1,0 
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4 MISURE DI PRIMO SOCCORSO: 

 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso: 

 In caso di inalazione 

- Trasportare l’infortunato all'aria fresca.  

- Respirazione ossigeno o artificiale se necessario.  

- Coricare la persona da soccorrere in un luogo caldo in posizione stabile sul fianco sinistro.  

- Chiamare immediatamente un medico.   

 In caso di contatto con gli occhi  

- lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti, anche sotto le 

palpebre. 

- Se le palpebre non si aprono usare collirio (ossibuprocaina). 

- Contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico. 

- Portare immediatamente l’infortunato al primo soccorso. 

 In caso di contatto con la pelle  

- Togliersi immediatamente gli indumenti e scarpe venuti a contatto.  

- Lavare subito la zona contaminata con molta acqua.   

- Evitare raffredamento e rimanere in un luogo tranquillo.  

- Contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico.  

- Lavare gli indumenti prima di riutilizzarli nuovamente.   

 In caso di ingestione 

- Contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico.   

- Portare immediatamente l’infortunato al primo soccorso.  

- Sciacquare la bocca e bere abbondantemente (purché la persona sia cosciente).  

- NON provocare il vomito.  

- Respirazione ossigeno o artificiale se necessario.  

 Informazioni per il medico: Aria fresca, riposo. Posizione semi seduta. Potrebbe essere necessario 

l'utilizzo della respirazione artificiale. Chiedere immediatamente il soccorso medico  

 

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

In caso di contatto con la pelle: 

Ustioni con necrosi, propagazione all'interno, le piaghe che non guariscono per molto tempo, 

comportano la cicatrizzazione. 

In caso di contatto con gli occhi: 

Dolore cocente negli occhi, bruciore, lacrimazione, edema forte degli occhi e congiuntivite, 

opacamento della cornea e lesioni dell'iride. Il contatto con la soluzione alcalina o alcali solido 

comporta ustioni chimiche, rischio di cecità; 

 

Se inalato: 

Tosse, mancanza di respiro, catarro nasale, lacrimazione.  

Se ingerito: 

Ustioni delle labbra, della mucosa della cavità orale, condotto alimentare, stomaco, ipersalivazione, 

nausea e vomito, spesso con sangue, dolori nella bocca, nello sterno, nell'addome, l'impossibilità di 

deglutizione, choc o collasso. 

 

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

trattamenti speciali: 

Nel caso dell'intossicazione, contatto di Idrossido di sodio con la pelle e con gli occhi chiedere 

immediatamente il soccorso medico. L'assenza dei segni visibili o sintomi dell'ustione non esclude una 

lesione del tessuto. Quindi il riposo e la visita medica potrebbero essere di un'importanza fondamentale.  
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5 MISURE ANTINCENDIO 

5.1. Mezzi di estinzione:  

Mezzi di estinzione idonei: 

- Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l'ambiente circostante. 

Mezzi di estinzione non idonei: 

- Estinzione con getto d’acqua compatto. 

- Il getto d'acqua potrebbe essere inefficiente.  

 

5.2. Pericolo particolare associato alla sostanza chimica:  

- Il prodotto è inflammabile.   

- Non combustibile.  

- Reazione forte con acqua.  

- Emette idrogeno in reazioni con metalli.   

 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi:  

- In caso di incendio portare un respiratore ad alimentazione autonoma.  

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale.  

- Indossare gli indumenti protettivi resistenti alle sostanze chimiche.  

- Raffreddare contenitori / serbatoi a rischio con un getto d'acqua. 

 

5.4. Speciali procedure antincendio: 

Siccome il prodotto non è combustibile, devono essere applicate le procedure d’estinzione idonee alla 

fonte dell’ignizione, considerare fonti dei pericoli spesifici relativi alla sostanza, vedi Paragrafo 5.2. 

Prevenire l’inquinamento delle aqcue freatiche o quelle di superficie, dovuto all’estinzione 

dell’incendio. 

 

6 MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE  

 

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

Per non chi non interviene direttamente: 

- In caso di versamenti, contenere il versamento, se ciò è possibile in condizioni di sicurezza.  

- Evitare il contatto della sostanza con materiali combustibili. 

Per non chi interviene direttamente: 

- Allontanare le persone in una zona sicura.  

- Allontanare le persone dal luogo della fuoriuscita/ perdita nella direzione opposta al vento.  

- Ventilare l'area. 

- Indossare dispositivi idonei di protezione personale.   

 

6.2. Precauzioni ambientali: 

- Impedire rilascio nell'ambiente.  

- Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.  

 

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

- Raccogliere e rimuovere in un contenitore idoneo.  

- Evitare la formazione di polveri.  

- Riporre e mantenere in appositi contenitori con idonea etichettatura.  

- Conservare in contenitori adatti e chiusi per lo smaltimento.  

 

6.4 Riferimenti ad altre sezioni:  
Indicazioni sul trattamento dei rifiuti, vedere sez. 7, 8, 13 
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7 MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO: 

 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura:  

- Utilizzare nei sistemi chiusi.  

- In caso di diluzione aggiungere sempre il prodotto nell'acqua. Non aggiungere mai acqua nel 

prodotto.  

- Utilizzare solo attrezzature e materiali compatibili con la sostanza.  

- Evitare il contatto della sostanza con materiali incomatibili.  

- Cercare di trasportare sempre con una pompa o lasciare scorrere da solo in pendenza.  

- Tutte le manipolazioni del prodotto devono essere eseguite utilizzando gli indumenti protettivi e DPI.  

 

7.2. Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilià:  

Immagazzinamento: 

- Conservare nei contenitori originali.  

- Conservare in luogo ben ventilato.  

- Conservare inluogo asiutto.  

- Riporre e mantenere in appositi contenitori con idonea etichettatura.  

- Mantenere i recipienti chiusi.  

- Evitare la formazione di polveri.  

- Evitare contatto della sostanza con materiali incomatibili. 

Materiale di imballaggio: 

Materiale idoneo per imballaggio: 

- Acciaio inox, sacchi di polietilene, polipropilene accoppiato, ermetici, contenitori morbidi di 

polipropilene.  

Materiale non idoneo per imballaggio:  

- Metalli come alluminio, magnesio, stagno, zinco, rame, bronzo, ottone, cromo.  

- Materiale permeabile. 

 

7.3. Usi finali specifici:  

- In funzione alla destinazione tecnica della sostanza (della sua azione): composti intermediari, 

regolatore pH, sostanze chimiche da laboratorio. 

- Per informazioni più dettagliate si raccomanda di contattare il Fornitore.  

- Gli scenari di esposizione per i settori indicati sono presenti nell'Allegato. 

 

8 CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE: 

8.1 Parametri di controllo: 

8.1.1. Valori privi del pericolo di esposizione professionale:  

Personale lavorativo: 
Acuto / sporadico (dermico, inalazione - effetto locale e sistemico) 
Prolungato (esposizione cutanea - effetto locale e sistemico, inalazione -effetto sistemico). 
L'attenzione maggiore si pone agli effetti locali in seguito alle esposizioni acute e prolungate nei 
luoghi dove si produce o si utilizza NaOH. Poiché in condizioni normali di utilizzo dell'Idrossido di 
sodio, la sua presenza in organismo non è attendibile, l'attenzione maggiore si pone ai rischi delle 
esposizioni acute (effetti locali). 
 DNEL inalazione prolungata, personale lavorativo = 1,0 mg/m

3 
(effetti locali). 

Abitanti: 
Acuto / sporadico (dermico, inalazione, orale - effetti sistemici; dermico, inalazione - locale). 
Cronico (esposizione cutanea, inalazione, orale - effetto sistemico; dermico - effetto locale). 

Poiché in condizioni normali di utilizzo dell'Idrossido di sodio, la sua presenza in organismo non è 

attendibile, l'attenzione maggiore si pone ai rischi delle esposizioni acute (effetti locali). 

DNEL inalazione prolungata = 1,0 mg/m ³ (effetti locali). 
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8.1.2 Concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC) 

PNEC per acqua (acqua dolce, acqua di mare, emissione sporadica, impianti di depurazione): La 

tossicità di NaOH si raggiunge per via dell'aumento del pH con aggiunta di OH, perché la 

concentrazione di sodio é troppo insignificante per spiegare gli effetti osservati durante gli studi di 

tossicità acuta. L'indice totale di PNEC non può essere ottenuto attraverso i dati di tossicità di NaOH 

per un tipo, perché il pH di acqua naturale e soluzione tampone di acqua naturale dimostra una 

differenza significativa e gli organismi acquatici/ecosistemi sono adatti alle condizioni naturali 

specifici, questo dimostrano i livelli ottimali e campi di pH diversi. 
PNEC precipitazioni (acqua dolce/di mare), terreno: Alta solubilità nell'acqua e pressione di vapore 
molto bassa evidenzia che NaOH si trova prevalentemente nell'acqua. Nell'acqua (anche nel terreno o 
nelle acque freatiche), NaOH è presente sotto forma di ionio di sodio (Na) e ionio di idrossile (OH), 
perché NaOH solido di scioglie velocemente e va in dissoluzione nell'acqua. 
PNEC orale: In conformità al EU Risk Assessment Report (2007), il bioaccumulo non è applicabile 

per NaOH. 

8.1.3. Limite di esposizione professionale OEL 

OEL = 0,5 mg/m
3
   

Limite di esposizione professionale (OELs) in UE e in Norvegia (ACGIH, 2006) 
 

Stato membro 

dell’Unione 

Europea 

Unità 

di 

misura 

Effetto a 

lungo 

termine 

Effetto a breve 

termine 

Valore 

limite 

Riferimento 

 

Austria mg/m
3
 2 4   

Belgio mg/m
3
   2 ACGIH (2006) 

Repubblica 

Ceca 

mg/m
3
 

1 2  
ACGIH (2006) 

Danimarca mg/m
3
 2    

Finlandia mg/m
3
 2   ACGIH (2006) 

Francia mg/m
3
 2    

Ungheria mg/m
3
 2    

Irlanda mg/m
3
  2  ACGIH (2006) 

Norvegia mg/m
3
   2 ACGIH (2006) 

Polonia mg/m
3
 0,5 1  ACGIH (2006) 

Portogallo mg/m
3
  2   

Spania mg/m
3
  2  ACGIH (2006) 

Svezia mg/m
3
 1  2 ACGIH (2006) 

Gran Bretagna mg/m
3
  2  ACGIH (2006) 

8.2. Controlli di esposizione: 

8.2.1. Controllo tecnico idoneo 

- Prevedere una ventilazione adeguata.  

- Adottare le misure tecniche di protezione per il contenimento della esposizione professionale.  

8.2.2. Dispositivi di protezione individuale:  

Protezione degli occhi: 

- Occhiali di protezione chimica. 

Protezione della pelle e del corpo: 

- Grembiule di protezione chimica 

- Grembiule/scarpe di PVC, neoprene in caso di presenza polveri. 

Protezione delle mani: 

- Guanti impermeabili. 

- Materiale idoneo: PVC, neoprene, gomma, gomma butile. 

- Materiale non idoneo: cuoio 
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Protezione delle vie respiratorie: 

- In caso di formazione di polveri o aerosol utilizzare la maschera antigas con filtro omologato.  

- Tipo di filtro consigliato: Р2  

Misure dell’igiene personale: 

- Bottiglie o fontane oculari in conformità alle normative vigenti.  

- Togliersi di dosso immediatamente le scarpe e gli indumenti contaminati.  

- Trattamento in conformità con le norme igieniche e norme di sicurezza.  

8.2.3. Controllo dell’esposizione ambientale:   

- Smaltire acqua di lavaggio in conformità alle norme locali e nazionali.  

 

9 PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE: 

9.1 Informazioni slle proprietà fisiche e chimiche fondamenali : 

 Denominazione del valore  

a)  Descrizione  Grani sferici o semisferici, di colore 

bianco, possono essere leggermente 

colorati. 

b)  Odore Inodore 

c)  Soglia oflattiva Nessuna informazione disponibile 

d)  pH > 13 

e)  Punto di fusione/ congelamento, ºС 320-324 

f)  Punto di ebollizione, ºС 1378-1403 

g)  Punto di infiammabilità Nessuna informazione disponibile 

h)  Tasso di evaporazione Nessuna informazione disponibile 

i)  Infiammabilità  Il prodotto non è combustibile 

j)  limite inferiore di infiammabilità/esplosività: Nessuna informazione disponibile 

k)  Pressione di vapore Non applicabile. 

l)  Densità del vapore Nessuna informazione disponibile 

m)  Densità relativa, gr/cm
3
 2,02-2,13 

n)  Idrosolubilità mg/l (a 20 ºС) 522000  

o)  Coefficiente di distribuzione: n-ottanolo/ acqua Non applicabile. 

p)  Temperatura di autoaccensione Nessuna informazione disponibile 

q)  Temperatura di decomposizione Nessuna informazione disponibile 

r)  Viscosità Non applicabile 

s)  Proprietà esplosive  Antideflagrante e non infiammabile   

t)  Proprietà ossidanti Il prodotto non è ossidante 

 

 

9.2 Altre informazioni:  
Evitare di immagazzinare e trasportare in contenitori aperti perché petrbbe aver luogo la reazione di 

assorbimento acqua e anidride carbonica dall'aria con emissione termica.  

Evitare contatto accidentale di prodotto con l'acido nitrico e altri acidi forti perché la reazione con 

questi acidi viene accompagnata dalla emissione termica.  

NaOH e un’alcali forte che si decompone completamente in acqua in ioni di sodio (Na+) e ioni di 

idrossile (ОН-). Lo scioglimento/dissociazione in acqua viene accompagnata da abbondante emissione 

termica, e per questo la reazione forte avviene se NaOH viene aggiunto nell'acqua.  

 



KAUSTIK S.p.A.  Volgograd 

Data dell’introduzione: 01/09/2010 

Data dell’aggiornamento: 20/01/2017  

Idrossido di sodio  

Vers. 1.7. Pagina 8 di 11 

 

10 STABILITÀ E REATTIVITÀ: 

10.1 Reattività: 

- Rischio di reazione chimica con emissione di calore.  

- Può essere corrosivo per i metalli. 

10.2. Stabilità chimica:  

- Il materiale è stabile in ambiente normale e nelle condizioni di temperatura e di pressione previste 

durante lo stoccaggio.  

10.3. Possibilità di reazioni pericolose: 

- Formazione di idrogeni in reazioni con metalli.  

- Reazione esotermica con acidi forti.  

- Rischio di esplosione.  

- Reazione forte con acqua.  

10.4. Condizioni da evitare:  

- Esposizione all'umidità.  

- Congelamento.  

10.5. Materiali incompatibili:  

- Acidi complessi, anche organici. 

- Metalli come alluminio, magnesio, stagno, zinco, altri metalli leggeri e loro leghe.  

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi: 

- Idrogeno (come prodotto di reazione con i metalli leggeri). 

 

11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE: 

 

Tossicità acuta: LD50 = 40 mg/kg, iniezione addominale, ratti. 

LDmin = 500 mg/kg, iniezione intragastrica, conigli. 

Dose letale per  l'uomo per via orale 4,95 mg/kg. 

Per via cutanea: Provoca irritazione forte e ustioni chimiche della pelle.  

Per contatto oculare: Provoca irritazione forte e ustioni chimiche degli occhi. 

Per inalazione: Vapori del prodotto (aerosol) provocano forti irritazioni delle vie 

respiratorie. 

Azione sensibilizzante: Non è un sensibilizzante della pelle. 

Cancerogenicità Queste informazioni non sono disponibili  

Mutagenicità:  Nessun effetto mutageno su animali da cavia. Nessun effetto  

mutageno in provetta 

Rischio riproduttivo Impatto alla capacità riproduttiva, effetti fetotossici non sono stati 

individuati 

Tossicità specifica per organi 

bersaglio - esposizione singola  

Inalazione: Corrosivo  

Per via orale: сorrosivo  

Per via cutanea: сorrosivo 

Tossicità per un organo 

specifico - esposizione ripetuta  

Assente 

Effetti pericolosi per la salute: L'idrossido di sodio è una sostanza molto pericolosa per la salute 

umana. In contatto con la pelle comporta ustioni chimiche, 

diluisce proteine in albuminati. In caso di esposizione cutanea 

prolungata può provocare piaghe ed eczemi.  Irritazioni gravi 

sulla mucosa, può provocare gravi lesioni delle vie respiratorie 

alte e dei polmoni. Anche in quantità piccolissime la soda 

caustica e pericolosa per gli occhi. 
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12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

12.1 Ecotossicità 

Tossicità acuta pesci: LС50 = 45,4 мг/л, Oncorhynchus mykiss (trota arcobaleno) 96 

ore. 

LС50 = 160 мг/л, Carassius auratus (carpa di Prussia) 24 ore. 

LС50 = 189 мг/л, Leuciscus idus melanotus (ido) 48 ore. 

LС50 = 125 мг/л, Gambusia affinis (gambusia) 24, 48, 96 ore. 

Tossicità acuta invertebrati: EC 40 – 240 мг/л Daphnia magna  

LC50 = 40 мг/л Ophryotrocha diadema (Policheta marino) 48 

ore. 

 

Tossicità acuta microrganismi: EC50 = 22 мг/л Photobacterium phosphoreum (batteri 

fosforescenti) 15 min. 

 

Altre informazioni: LС 50 33 – 100 мг/л, Crangon (crostacei) и Asteroidne (stella 

marina), 48 ore. 

 

12.2 Persistenza e degradabilità  Si trasforma nelle condizioni dell'ambiente. Il prodotto della 

trasformazione è carbonato di sodio. 

 

12.3 Potenziale di bioaccumulo Assente  

 

12.4 Mobilità nel suolo Molto mobile nel suolo e solubile nell'acqua, dove avviene la sua 

ionizzazione / neutralizzazione. Non si disperde nell'aria.  

 

12.5 Risultati della valutazione 

PBT e vPvB 

La presente sostanza non è persistente, bioaccumulativa e tossica 

(PBT). La presente sostanza non è altamente persistente, 

bioaccumulativa e tossica (vPvB). 

 

12.6 Altri effetti avversi  Nessuna informazione disponibile. 

 

 

13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 

13.1. Metodi di bonifica delle acque reflue  

Indicazioni sul trattamento dei rifiuti, vedere sez. 7, 8 

- Diluire in grande quantità d'acqua. 

- Le soluzioni con il pH alto devono essere neutralizzate prima dello scarico. 

- Neutralizzare con acido. 

- In conformità alle norme locali e nazionali. 

 

Contenutori contaminati 

- Il riutilizzo del prodotto è più preferibile dello smaltimento o incinerazione. 

- Lavare contenitori con acqua. 

- Smaltire come prodotto non utilizzato. 

- In conformità alle norme locali e nazionali.  

 



KAUSTIK S.p.A.  Volgograd 

Data dell’introduzione: 01/09/2010 

Data dell’aggiornamento: 20/01/2017  

Idrossido di sodio  

Vers. 1.7. Pagina 10 di 11 

 

14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

 

Trasporto su strada (ARD/RID) 

14.1 Numero ONU (UN): UN 1823 

14.2 Nome di spedizione e/o dìdenominazione di 

trasporto: 

IDROSIDO DI SODIO, SOLIDO 

 

14.3 Classe di pericolo connessa al trasporto 8 

14.4 Gruppo di imballaggio II 

14.5 Pericoli per l’ambiente Non sono presenti 

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori sì 

 Codice di registrazione della galleria Е 

 

Trasporto aereo (AND) 

14.1 Numero ONU (UN): UN 1823 

14.2 Nome di spedizione e/o dìdenominazione di 

trasporto: 

IDROSIDO DI SODIO, SOLIDO 

 

14.3 Classe di pericolo connessa al trasporto 8 

14.4 Gruppo di imballaggio II 

14.5 Pericoli per l’ambiente Non sono presenti 

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori sì 

 

 

Морской транспорт (IMDG) 

14.1 Numero ONU (UN): UN 1823 

14.2 Nome di spedizione e/o dìdenominazione di 

trasporto: 

IDROSIDO DI SODIO, SOLIDO 

 

14.3 Classe di pericolo connessa al trasporto 8 

14.4 Gruppo di imballaggio II 

14.5 Pericoli per l’ambiente Non sono presenti 

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori sì 

 EmS F-A S-B 

 

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice internazionale IBC 

trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa (IBC Code) 

Non applicabile 

 

15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

 

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

sostanza o la miscela 

- Direttiva 98/24/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 sulla protezione della salute e della sicurezza dei 

lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro con integrazioni  

- Direttiva 2000/39/CE della Commissione, dell' 8 giugno 2000, relativa alla messa a punto di un 

primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla 

protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esportazione ad agenti chimici sul luogo di 

lavoro con integrazioni 

- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai 

rifiuti 

- Prescrizione amministrativa generale del 17 maggio 1999 sulla classificazione degli inquinanti per 

classi di pericolo per le acque, elaborato in adempimento della Legge della Repubblica Federale di 
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Germania sulla regolazione del regime acquatico (VwVwS, Prescrizione amministrativa sugli 

inquinqnti dell’acqua) (Gazzetta Ufficiale tedesca № 98а del 29 maggio 1999). Codice prodotto 142, 

WGK 1 

- Classe di stoccaggio secondo TRGS 510 8В 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

La valutazione della sicurezza chimica è stata eseguita per questo prodotto. 

 

16 ALTRE INFORMAZIONI 

Indicazioni sull'addestramento 

Leggere la Scheda dati di sicurezza prima dell'uso del prodotto. 

Raccomandazioni sui limiti dell'utilizzo: 
Non ci sono limiti dell'utilizzo. 

Consigli d'uso delle informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza: 

Scheda di dati di sicurezza formato CE, compilata in conformità alla legislazione Europea vigente,  

non deve essere usata o distribuita nei paesi che non fanno parte della Comunità Europea, esclusi 

Norvegia e Svizzera. Sono disponibili a richiesta le SDS per gli altri paesi/regioni.  L’informazione 

fornita corrisponde allo stato attuale delle nostre conoscenze e della nostra esperienza sul prodotto e 

non è esaustiva. Salvo indicazioni contrarie si applica al prodotto in quanto tale e conforme alle 

specifiche. In caso di combinazione o di miscele assicurarsi che non possa manifestarsi nessun nuovo  

pericolo. Non dispensa in nessun caso l’utilizzatore del prodotto dal rispettare l’insieme delle norme e  

regolamenti legislativi ed amministrativi relativi al prodotto alla sicurezza all’igiene ed alla  

protezione della salute umana e dell’ambiente. Gli addetti responsabili che ricevono la presente 

Scheda dati devono garantire che le persone che utilizzano, trattano, smaltiscono o contattano con il 

prodotto dovranno leggere e comprendere le informazioni qui contenute. E' da ricordare che l'aspetto 

esteriore e contenuto della Scheda per un solo prodotto può variare nei paesi diversi rispecchiando i 

vari requisiti delle varie normative. 

 

In conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/830 della Commissione del 28 maggio 

2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 

concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche 

(REACH).  

Capitoli: 2.2, 3.1, 13, 14, 15.1 

Sono stati integrati i Capitoli: 5.1, 5.4, 9.1 

 

Spiegazioni o legende delle abbreviazioni e degli acronimi utilizzati nella scheda dati di 

sicurezza. 

Abbreviazioni e acronimi utilizzati sono consultabili sul sito www.wikipedia.org. 

 

Fonti dei dati principali 

1. Scheda di dati di sicurezza – Idrossido di sodio, KAUSTIK S.p.A. (del 2016). 

2. CE N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008. 

3. Regolamento (CE) N. 830/2015 della commissione del 28 maggio 2015 recante modifica del 

regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la 

registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) 

con integrazioni 

4. ACGIH (Associazione americana degli igienisti industriali) (2006). Rapporti annuali dei Comitati 

relativi a concentrazione massima ammissibile e BEls del 2005. Edizione ACGIH #0106A. 

http://www.acgih.org/store/ProductDetail.cfm?id=1832 
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