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Allegato 1 alla Scheda di dati di sicurezza 

Scenari di esposizione (ES) idrossido di sodio 

 

1 Valutazione di esposizione 
Gli scenari di esposizione sono suddivisi in 4 tipi principali: 

• Produzione di NaOH liquido 

• Produzione di NaOH solido 

• Utilizzo industriale e professionale di NaOH 

• Utilizzo di consumo (domestico) di NaOH 

In tabella 1 sono riportati gli stadi che corrispondono ad un tipo di scenario di esposizione specifico e informazioni 

sul ciclo di vita della sostanza. La valutazione essenzialmente si basa sui dati di EU RAR per NaOH (2007). Il 

documento RAR (2007) e i dati ricavati al momento della sua redazione venivano utilizzati come dati iniziali 

durante la creazione del documento presente. Tutti i dati ed informazioni nuove e aggiornate venivano incluse nel 

presente documento. 

 

Tabella 1 Tipi di scenario di esposizione e ciclo di vita della sostanza 

Denominazione e nome 

 

Produzione Preparazion

e 

Utilizzo 

industriale e/o 

utilizzo che 

prevede la 

nebulizzazione 

Utilizzo 

domestico 

Termine 

di 

scadenza 

della 

sostanza 

Smalti

mento 

ES1: Produzione di NaOH liquido X      

ES2: Produzione di NaOH solido X      

ES3: Utilizzo industriale e 

professionale di NaOH 

 X X    

ES4: Uso domestico di NaOH    X   

Nota 

Siccome l'esposizione accidentale normalmente non viene inclusa nella valutazione della sicurezza della sostanza in 

UE ed è stata esaminata nel documento EU RAR (2007; capitolo 4.1.1.3.2, pag. 59-62), esposizione accidentale non 

viene esaminata in seguito nel presente documento. Tuttavia il documento presente contiene le misure per diminuire 

i rischi per i consumatori, riportate nei Principi di riduzione dei rischi durante il trattamento di NaOH (EU RRS, 

2008). 

 

1.1 Senario di esposizione 1: Produzione di NaOH liquido 
Informazioni che contiene EU RAR (2007) riguardanti la esposizione professionale sul lavoro, sono state raccolte con il 

questionario, elaborato dall'associazione Euro Chlor in collaborazione con il paese relatore. Il questionario comprendeva i 

seguenti aspetti: tipo di prodotto (solido/liquido), numero di lavoratori, valutazione di esposizione in relazione alle mansioni, 

misurazione di esposizione ed esposizione accidentale. Il questionario è stato inviato dall'associazione Euro Chlor in 97% 

delle aziende europee che producono cloro (86 aziende). Il questionario hanno compilato da 36 aziende (42%) e in base ai 

dati ottenuti è stato elaborato un rapporto dettagliato (Euro Chlor, 2004с). 

 

1.1.1 Senario di esposizione  

1.1.2  

1.1.1.1 Breve denominazione dello scenario di esposizione 
SU 3, 8: produzione di sostanza sciolta su larga scala 

PROC 1, 2, 3, 4, 8, 9: uso in processi (chiusi) continui oppure periodici, dove la probabilità di esposizione è assente 

oppure dove l'esposizione è probabile (in produzione), inclusi carico, scarico, campionamento e manutenzione. 

PC e AC non si applicano in relazione a ES presente. 

 

1.1.1.2 Descrizione delle operazioni e dei processi pertinenti allo scenario di esposizione 

NaOH si produce in quantità industriali con il processo di elettrolisi. La soluzione del sale viene sottoposta 

all'elettrolisi nell'elettrolizzatore di mercurio, a diaframma o a membrana. I prodotti collaterali sono il cloro e 

l'idrogeno. Con il metodo a mercurio nell'elettrolizzatore si forma l'amalgama di sodio-mercurio. L'amalgama passa 

poi in dissociatore dove reagisce con acqua per produrre NaOH, idrogeno e mercurio libero. Mercurio libero torna 
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nell'elettrolizzatore. La soluzione ottenuta di NaOH viene stoccata nel serbatoio in soluzione 50%. La soluzione viene 

trasportata in autocisterne in cisterne ferroviarie o in chiatte. Utilizzando il metodo a membrana nell'elettrolizzatore si 

forma una soluzione con la concentrazione di 30%. Dopodiché la soluzione passa in evaporatori dove la 

concentrazione aumenta fino a 50% eliminando l'acqua. La soluzione di NaOH ottenuta deve essere stoccata nei 

serbatoi. Il metodo a diaframma assomiglia molto al metodo a membrana, la concentrazione della soluzione ottenuta 

nell'elettrolizzatore però è di soli 10-12%. Quindi per ottenere una concentrazione industriale di 50% serve un'ulteriore 

evaporazione. Le forme non acquose di NaOH si ottengono con un ulteriore aumento di concentrazione della 

soluzione di 50% di NaOH. 

1.1.1.3 Condizioni di produzione 
La quantità di sostanza calcolata per un lavoratore è una variante che dipende dall'operazione eseguita. Nel rapporto 

EU RAR (2007) la quantità di sostanza variava tra 0,1 e 15 lt. La quantità maggiore indicata nei questionari era 

“15”, “2,2”, “2”, “3x1” e “qualche litro al giorno”. Nel resto dei questionari la quantità della sostanza contava meno 

di 1 kg. 

La durata di esposizione esaminata in questo scenario è un turno di lavoro completo (8 al giorno) e 200 giorni 

all'anno. “La durata di operazione in minuti al giorno” variava da 1 a 600 minuti e la durata media contava 71 

minuti. 

In base al documento EU RAR (2007) si può dedurre che quasi tutte le aziende producevano NaOH liquido con la 

concentrazione circa 50%. il 36% di queste aziende producevano anche prodotti liquidi (10-75%), la concentrazione 

dei quali era inferiore a 50%. 

1.1.1.4 Provvedimenti per ridurre i rischi 

1.1.1.4.1 Provvedimenti per ridurre i rischi dei lavoratori 
I provvedimenti per ridurre i rischi dei lavoratori sono riportati in tabella 2. E' stata designata la differenza tra i 

provvedimenti obbligatori e quelli raccomandati (buona pratica). 

Siccome l'idrossido di sodio è una sostanza corrosiva, i provvedimenti per diminuire il rischio per la salute delle 

persone devono essere mirate ad evitare il contatto diretto con la sostanza. In base a questo, l'uso industriale e 

professionale dell'idrossido di sodio deve essere preferibilmente effettuato nei sistemi chiusi e automatizzati. Se si 

prevede una possibilità di formazione degli aerosol di idrossido di sodio è necessario usare i dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie. E' obbligatorio l'uso della protezione della pelle e degli occhi dall'azione corrosiva 

della sostanza. 

Tabella 2 1.1.1.4.1 Provvedimenti per ridurre i rischi dei lavoratori 

Provvedimenti per 

ridurre i rischi 

Descrizione Note 

Ermetizzazione e 

buona pratica 

Buona pratica: sostituzione dei processi manuali, quando è 

opportuno con i processi automatizzati e/o chiusi. Questo 

aiuta a prevenire la formazione della nebbia irritante e 

un'ulteriore polverizzazione (EU RRS, 2008): 

 Utilizzare sistemi chiusi o coprire i recipienti aperti 

(per esempio con gli schermi) (buona pratica) 

 Trasportare all'interno delle tubazioni, riempire e 

svuotare i serbatoi utilizzando sistemi automatici 

(pompe di aspirazione ecc.) (buona pratica) 

 Durante i lavori manuali utilizzare pinze, attrezzi con 

manico lungo “per evitare eventuale contatto con gli 

schizzi e loro azione (non lavorare con le mani sopra 

della testa)” (buona pratica) 

Situazione al momento di 

elaborazione del rapporto EU RAR 

(2007): in maggior parte i recipienti 

erano “semiermetici” (18 aziende). 

Nel resto dei casi i recipienti erano 

“aperti” (6 aziende) o 

“completamente ermetici” (9 

aziende). 

Ventilazione ad 

aspirazione locale e 

buona pratica 

Ventilazione ad aspirazione locale non è necessaria;  solo 

buona pratica 

Per migliorare la qualità d'aria ed 

escludere una eventuale irritazione 

delle vie respiratorie nelle zone di 

lavoro 

Situazione al momento di 

elaborazione del rapporto EU RAR 

(2007): solo cinque aziende 

utilizzavano "ventilazione di 

aspirazione locale"- 

Ventilazione generale Ventilazione generale è una buona pratica in assenza della 

ventilazione ad aspirazione locale 

Per migliorare la qualità d'aria ed 

escludere un'eventuale irritazione 

delle vie respiratorie nelle zone di 

lavoro. 
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Provvedimenti per 

ridurre i rischi 

Descrizione Note 

Situazione al momento di 

elaborazione del rapporto EU RAR 

(2007): ventilazione generale era 

utilizzata da 26 aziende e non si 

utilizzava in 5 aziende. In quattro 

aziende non c'era né ventilazione 

“generale”, né “ventilazione locale 

di aspirazione”. 

I dispositivi di 

protezione individuale 

(PPE) sono necessari 

nelle condizioni di 

lavoro normali 

• Protezione delle vie respiratorie: in caso di formazione 

di polvere o di aerosol, usare i dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie con filtro in conformità allo standard 

(P2) (obbligatorio) 

• Mezzi per la protezione delle mani: guanti impermeabili 

chimicamente resistenti (obbligatorio) 

o materiale: butilcaucciù, PVC, neoprene con uno 

strato interno di lattice naturale, spessore del 

materiale: 0,5 mm, tempo di strappo: > 480 minuti 

o materiale: gomma nitrilica, fluorocaucciù, spessore 

del materiale: 0,35-0,4 mm, tempo di strappo: > 480 

minuti 

• Dispositivi di protezione degli occhi: indossare 

obbligatoriamente gli occhiali di protezione chimica. In caso 

di possibilità di schizzi è necessario indossare gli occhiali di 

protezione ben aderenti oppure una maschera di protezione 

(obbligatorio) 

• Indossare idonei indumenti di protezione, grembiuli, 

schermi e tute; in caso di possibili schizzi indossare scarpe 

di gomma o di plastica (obbligatorio) 

Situazione al momento di 

elaborazione del rapporto EU RAR 

(2007): non erano quasi mai usati i 

dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie, in tutti i casi però 

venivano usati i dispositivi di 

protezione della pelle e degli occhi 

(come per esempio occhiali di 

protezione, maschera integrale che 

copre il viso, guanti, indumenti di 

protezione). 

Altri provvedimenti per 

ridurre i rischi durante il 

trattamento della 

sostanza. Esempio: 

alcuni sistemi di 

formazione, sistemi di 

controllo / contabilità o 

audit, specifici metodi 

di gestione. 

I provvedimenti seguenti sono obbligatori (dall'EU RRS, 

2008): 

• il personale impegnato nei processi/zone pericolose 

deve ricevere la formazione di: (a) non fare nessun lavoro 

senza dispositivi di protezione delle vie respiratorie; (b) 

rendersi conto delle proprietà corrosive dell'idrossido di 

sodio e in particolare della sua azione alle vie respiratorie; 

e (c) rispettare le regole di sicurezza sul lavoro in base alle 

indicazioni del datore di lavoro (EU RRS, 2008). 

• inoltre il datore di lavoro è obbligato a garantire la 

disponibilità e uso corretto dei DPI necessari 

 

 

1.1.1.4.2 Provvedimenti per ridurre i rischi ambientali 
Provvedimenti per ridurre i rischi ambientali mirano a impedire il rilascio accidentale della soluzione di NaOH nelle 

acque di scarico o superficiali in caso se questi rilasci possono condurre ad una variazione rilevante del pH. Durante 

lo scarico nelle acque superficiali deve essere obbligatoriamente effettuata la misurazione del valore pH. Lo scarico 

deve essere effettuato in modo tale che la variazione del pH nelle acque superficiali risulti minima. La maggior 

parte degli organismi acquatici sopportano i valori del pH tra 6 e 9. Queste informazioni sono riportate anche nella 

descrizione dei test,  effettuati in conformità allo standard OCSE utilizzando gli organismi acquatici. 

1.1.1.5 Provvedimenti legati allo smaltimento dei rifiuti 
Rifiuti liquidi di NaOH devono essere riutilizzati o versati negli impianti industriali di acque di scarico ed essere 

neutralizzati in seguito se necessario (vedi Provvedimenti per ridurre i rischi ambientali). 

1.1.2 Valutazione di esposizione 

1.1.2.1 Esposizione del personale 
NaOH è una sostanza corrosiva. Durante il trattamento delle sostanze e composti corrosivi, il contatto diretto con la 

pelle è sporadico, perciò l'esposizione quotidiana della pelle è considerata poco rilevante e può essere trascurata. Per 

questo in conformità a EU RAR per NaOH (2007) l'esposizione della pelle al NaOH puro non verrà valutata. 

Esposizione ripetuta della pelle a queste sostanze e composti non può essere trascurata. Possibile penetrazione della 
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sostanza toccando gli occhi con le mani, ma non è un dato dimostrabile quantitativamente. 

Si ritiene che NaOH non capita sul corpo costantemente in condizioni normali di trattamento e utilizzo; il base a 

questo una esposizione sistemica di NaOH in contatto con la pelle o con le vie respiratorie non viene persa in 

considerazione, 

Siccome la pressione del vapore di NaOH è molto bassa, la sua concentrazione in atmosfera dopo evaporazione è 

anche molto bassa, L'effetto del vapore di NaOH è considerato irrilevante, è impossibile però pronosticare l'effetto 

del aerosol (nebbia) in base ai dati legati all'operazione eseguita.  In tabella 3 sono riportate le concentrazioni 

previste e misurate dell'esposizione del personale. 

Tabella 3 Concentrazioni di esposizione del personale 

Tipo di esposizione Concentrazione di 

esposizione prevista 

Concentrazione di 

esposizione misurata 

Descrizione / fonte dei dati misurati 

Valore Unità di 

misura 

Valore Unità di 

misura 

Contatto con la pelle Nessuna 

informazione 

disponibile 

 Nessuna 

informazione 

disponibile 

  

Inalazione:   AM: 0,14 mg/m³ Da EU RAR (2007) 
Campo: 0,02–0,5 mg/m³ 

Versamento in autocisterna 

STAT, N=17, 2002; 2003 

  AM: 0,33 mg/m³ Da EU RAR (2007) 
Campo: 0,29–0,37 mg/m³ 

Altre operazioni con la sostanza liquida 

Misurazione puntiforme, N=5, 2003 

  AM: <0,26 mg/m³ Da EU RAR (2007) 
Altre operazioni con la sostanza liquida 

STAT, N=20, 2002 

  AM: 0,01* mg/m³ Da EU RAR (2007) 
Campo: 0,05–0,18 mg/m³ 

Liquido, gocce, misurazione statica 

prossimità dell'apparecchio, N=109, 2002 

0,02 (tipico) 

0,04 (RWC) 

mg/m³   Da EU RAR (2007) 
Riempimento di NaOH liquido in fusti 

Caso tipico e peggior possibile 

livello di esposizione 

STAT: prova prelevata dal volume residuo dei polmoni 

Misurazione puntiforme: prova statistica di breve durata 

N: numero delle misurazioni 

AM: media aritmetica 

RWC: caso peggiore possibile 

* Questi valori sono considerati  sbagliati Il valore medio non può essere inferiore del valore più del campo. 

Dati delle misurazioni 

Il rapporto EU RAR (2007) contiene dati delle misurazioni dell'esposizione sull'atmosfera in 6 aziende di 4 paesi 

diversi (Repubblica Ceca,  Polonia, Spagna, Gran Bretagna). In tutti i casi la concentrazione era inferiore di 2 

mg/m
3
 (vedi tabella 3). La maggior parte di aziende che producono NaOH hanno riferito che il limite di esposizione 

sul posto di lavoro (OEL) in loro paese è 2 mg/m
3
. L'azienda spagnola ha presentato i dati basati sulle misurazioni 

del contenuto di sodio che erano effettuate in conformità alle norme dell'Istituto nazionale per la sicurezza e igiene 

industriale (NTP-63, 1983). La durata di misurazione in questa azienda contava 6-8 ore. Altre aziende hanno riferito 

che le misurazioni sono state effettuate con il metodo standard, adottato in Polonia, con metodo colorimetrico o con 

il metodo di  spettroscopia di assorbimento atomico. Non sono disponibili dati sulla durata della misurazione in 

queste aziende. 

Dati modellati 

Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) nella sua guida sui requisiti applicati alle informazioni, propone 

di utilizzare lo Strumento di valutazione dei rischi (TRA) di European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of 

Chemical (ECETOC) come mezzo preferenziale per l'analisi di primo livello. ECETOC TRA si basa sulla versione 
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modificata dell'Istruzione per l'analisi e la valutazione dell'esposizione delle sostanze chimiche (EASE). EASE era il 

modello preferenziale in conformità alla Direttiva sulle sostanze nuove ed esistenti. E' noto anche che la EASE in molti 

casi sopravvaluta la esposizione. Come causa di questa sopravvalutazione si ritiene che la EASE utilizza i dati sulla 

esposizione ottenuti in seguito alle azioni coercitive in zone problematiche e non durante l'esercizio tipico/normale, dati 

del quale sono necessari per una valutazione periodica dei rischi. In base a questo, le conclusioni della EASE erano 

adeguatamente rivalutate e modificate in ECETOC TRA. Nel documento presente sono stati esaminati due approcci: 

EASE (da EU RAR, 2007) e ECETOC TRA. 

L'esposizione delle vie respiratorie al vapore durante il riempimento del fusto viene valutato in EU RAR (2007) con l'aiuto di 

EASE 2.0. Il campo di esposizione è 0–0,17 mg/m
3
 (0–0,1 mg/l, 20°C) con una pressione di vapore molto bassa, in assenza di 

aerosol e con utilizzo che non prevede la nebulizzazione. Esposizione tipica conta 0,085 mg/m
3
 (valore medio del campo). 

Esposizione in caso peggiore possibile conta 0,17 mg/m
3
 (valore più alto del campo) in assenza della formazione di aerosol e 

utilizzo che non prevede la nebulizzazione, con una ventilazione di ricambio forzata. Come ha dimostrato il questionario, 

nell'industria moderna la ventilazione di scarico locale (LEV) non viene quasi utilizzata. La presenza della LEV non influisce al 

campo di esposizione in questo analisi. Con la concentrazione di NaOH 50% la esposizione tipica conta 0,04 mg/m
3
, e la 

esposizione nel caso peggior possibile conta 0,085 mg/m
3
. La frequenza delle esposizioni durante il riempimento dei fusti è di 200 

giorni all'anno con la durata fino a 4 ore al giorno con il numero del personale coinvolto uguale a 50 persone (stima peritale). In 4 

ore di lavoro con la sostanza e in l'assenza dell'esposizione nel resto del tempo, il valore medio nel tempo in 8 ore (8 h TWA) 

dell'esposizione tipica sarà 0,02 mg/m
3
, e 8 h TWA nel peggior caso possibile conterà 0,04 mg/m

3
. 

Esposizione al vapore o agli aerosol delle vie respiratorie durante tutti i lavori legati al processo (PROC) viene valutata in 

ECETOC TRA sul livello di 0,1 mg/l (0,17 mg/m
3
) con una pressione molto bassa di vapore e durata dell'esposizione che 

supera 4 ore al giorno e in assenza della ventilazione di scarico locale e dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 

Riepilogo dei valori di esposizione 

Per caratterizzare i rischi verrà usato in solo valore. Il riepilogo delle concentrazioni di esposizione del personale è 

riportato in tabella 4. 

Tabella 4. Riepilogo delle concentrazioni di esposizione del personale  

Tipo di 

esposizione 

Concentrazione Motivo 

Esposizione 

cutanea 

(mg/cm
2
) 

Irrilevante Da EU RAR (2007) prodotti a base di NaOH con una concentrazione > 2% sono corrosivi, 

e pertanto devono essere applicati i provvedimenti per prevenire l'esposizione cutanea. Gli 

indumenti e i guanti di protezione devono essere sempre usati durante il lavoro con le 

sostanze corrosive. I produttori ammettono di aver usato sempre i guanti protettivi, gli 

indumenti e le scarpe durante il trattamento di NaOH puro. In base a questo una esposizione 

cutanea quotidiana ripetuta del prodotto è considerata irrilevante. Le soluzioni di NaOH con 

una concentrazione < 2% non vengono prodotte dalle aziende industriali. 

Esposizione 

inalatoria 

(mg/m
3
) 

0,33 Da EU RAR (2007) in caso di riempimento dei fusti di NaOH i dati modellati sono 

sottovalutati da EASE in confronto ai dati misurati. Inoltre sono disponibili 

relativamente molti dati misurati che saranno utilizzati per caratterizzare il rischio. Il 

livello di esposizione possibile peggiore conterà 0,33 mg/m
3
, livello tipico di 

esposizione - 0,14 mg/m
3
. 

1.1.2.2 Esposizione dell'uomo indiretta tramite l'ambiente (via orale) 
L'esposizione indiretta dell'uomo, per esempio tramite acqua potabile nel caso di NaOH non viene presa in 

considerazione. Il calcolo della possibilità dell'esposizione di NaOH in seguito al rilascio nell'ambiente è opportuno solo 

su scala locale, Ogni variazione del pH in seguito all'emissione locale viene neutralizzata nell'opera di presa d'acqua su 

scala locale. In base a questo l'esposizione indiretta dell'uomo tramite l'ambiente (via orale) non viene presa in 

considerazione NaOH (EU RAR, 2007). 

1.1.2.3 Impatto ambientale 
Secondo EU RAR per quel che riguarda NaOH (2007), la valutazione dei rischi per l'ambiente è opportuna solamente in 

caso dell'ambiente acquatico, inclusi STP/WWTP (ove applicabile), perché le emissioni di NaOH negli stadi diversi del 

ciclo di vita (produzione e utilizzo) vengono effettuati in maggior parte nelle acque di scarico. La valutazione dei rischi e 

dell'esposizione all'ambiente acquatico verrà effettuato solo in merito all'esposizione degli organismi/ecosistemi in 

seguito a una eventuale variazione del pH, legato alle emissioni di OH
-
, perché la tossicità degli ioni Na

+
 è considerata 

irrilevante in confronto all'effetto (potenziale) della variazione del pH. Verrà esaminata solo la scala locale e gli impianti 

di depurazione fognari (STP) oppure impianti di Smaltimento Acque Reflue (WWTP), ove applicabile, sia per l'utilizzo 

di produzione, sia per l'uso industriale. Si aspetta che ogni eventuale esposizione avverà in scala locale.  In base a questo 

abbiamo considerato inopportuno effettuare l'analisi dei rischi su una scala regionale o continentale. Oltre a questo, la alta 

solubilità in acqua e una pressione del vapore molto bassa suggeriscono che NaOH si troverà principalmente in acqua. 
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Non sono attendibili le emissioni o impatto ambientale di notevole rilevanza a causa di una pressione di vapore molto 

bassa di NaOH. Le emissioni di notevole rilevanza o impatto all'ambiente nel suolo non sono neanche attendibili. La 

contaminazione durante l'uso del limo non deve essere considerata come emissioni nel terreno agricolo perché NaOH non 

viene assorbito dal limo in STP/WWTP, 

La valutazione dell'impatto sull'ambiente acquatico verrà effettuata solamente per quel che riguarda la variazione del pH 

nelle acque di scarico provenienti dagli impianti di depurazione nelle acque superficiali legato alle emissioni di OH locali. 

1.1.2.3.1 Emissioni nell'ambiente 
Durante la produzione di NaOH potrebbe aver luogo emissione nell'ambiente acquatico e corrispettivo aumento locale 

della concentrazione di sodio e del valore del pH nell'ambiente acquatico. In caso se il pH non viene neutralizzato, 

l'emissione delle acque di scarico delle aziende che producono NaOH potrebbe condurre ad un aumento del pH nelle 

opere di presa. Il valore del pH nelle acque di scarico normalmente viene periodicamente misurato e viene neutralizzato 

facilmente. 

Dato che la valutazione dell'esposizione viene effettuata in merito a un'eventuale variazione del pH in ambiente acquatico 

locale, l'associazione Euro Chlor ha raccolto i dati effettivi dei valori del pH nelle acque di scarico e nelle acque 

superficiali riceventi in aziende che producono NaOH, per la stesura del rapporto EU RAR (2007) in base alle risposte del 

questionario distribuito tra vari produttori di NaOH sul territorio dell'Unione Europea che producono 97% NaOH in tutta 

l'Europa (Euro Chlor, 2004b). Hanno fornito risposte al questionario 43 di 84 aziende che hanno fornito dati sulle acque 

di scarico e opere di presa (Euro Chlor, 2004c). Le aziende erano segnate dai relativi numeri. Le 43 aziende che hanno 

fornito risposte si trovano in 15 paesi nelle diversi parti dell'Europa. 34 aziende rappresentano vecchi stati membri 

dell'UE, 6 - nuovi membri dell'UE, 2 - Norvegia e 1 - Svizzera (Euro Chlor, 2004c). Tre principali metodi di produzione 

di NaOH (a membrana, a diaframma, di mercurio) sono stati largamente rappresentati dalle aziende che hanno fornito 

risposte. La produttività varia in un campo molto vasto: da alcune decine ad alcune centinaia di chilotonnellate all'anno 

(Euro Chlor, 2004b). 

Il questionario ha dimostrato che in 11 aziende non sono presenti le acque di scarico, versate nell'ambiente. In queste 

aziende le condizioni del processo permettono di riutilizzare completamente le acque di scarico.  31 di 43 degli 

intervistati neutralizzano le acque di scarico prima del loro rilascio nella opera di presa. 32 aziende hanno riferito che la 

legge li obbliga a neutralizzare le proprie acque di scarico, e 6 aziende che non hanno acque di scarico non hanno fornito 

nessuna risposta su questa domanda. Tuttavia, 5 aziende hanno comunicato che la legge non impone nessun obbligo di 

questo tipo e solamente 2 di questi 5 hanno riferito che loro effettivamente neutralizzano le acque di scarico. Una azienda 

(№ 30) ha dichiarato che la legge prescrive di neutralizzare le acque di scarico, ma loro non lo fanno perché il valore del 

pH nelle loro acque di scarico si trova nei limiti di un campo stretto, vicino al valore neutro. 

Secondo Euro Chlor (2004c), molte aziende hanno fornito valori pH che fanno riferimento ai flussi intermedi delle acque 

reflue e non alle acque di scarico complessive, ciò nonostante questi dati sono stati indicati come ‘dati sulle acque di 

scarico’. Questa conclusione è stata fatta perché molte aziende hanno fornito i valori del pH che si differenziano in una larga 

scala, indicando però che le acque di scarico complessive sono state sottoposte alla neutralizzazione prima del rilascio e in 

base ad alcune verifiche delle informazioni con gli intervistati. Flussi intermedi si uniscono normalmente con altri flussi 

prima del loro rilascio nell'opera di presa. In base a questo la maggior importanza per la valutazione dell'impatto del pH 

all'opera di presa rappresentano le prime due colonne della tabella 5, che riguardano le acque di scarico. 

36 aziende, incluse le 2 aziende (№ 17 e № 30), che non effettuano lo scarico delle acque reflue nell'ambiente, vale a dire in 

fognature o opere di presa, hanno comunicato i valori misurati del pH delle acque di scarico. 19 di queste 36 aziende hanno 

comunicato che i valori del pH si trovano nel campo tra 6 e 9 (dal più basso al più alto), 7 aziende hanno comunicato che i 

valori del pH si trovano nel campo tra 5 e 10, e 10 aziende hanno comunicato che i valori del pH stanno fuori dal campo 5-

10. E' da considerare che tutte le aziende che scaricano acque reflue nell'ambiente, tranne una, hanno dichiarato di 

neutralizzare le acque di scarico prima del loro rilascio. Una sola azienda (№ 15) ha indicato un campo molto largo del pH 

nelle acque di scarico (3,0-11,6) e ha dichiarato di non neutralizzare le acque di scarico prima del loro rilascio. Dopo 

un'ulteriore comunicazione con questa azienda si è saputo che i valori del pH si misuravano nei flussi intermedi delle acque 

di scarico direttamente all'uscita dai macchinari di produzione. In base alle condizioni del processo, i valori limite 

comunicati possono rimanere costanti per 10-15 minuti, quindi i flussi intermedi delle acque di scarico si uniscono ed il 

valore del pH diventa vicino al neutro. Dopodiché il volume complessivo delle acque di scarico (flussi intermedi uniti) passa 

nel depuratore comunale delle acque di scarico e viene rilasciato nell'opera di presa. Questa azienda non ha nessun obbligo 

di legge che impone di neutralizzare le acque di scarico prima del loro rilascio (Euro Chlor, 2004c). Siccome tutte le altre 

aziende che hanno dichiarato una grande differenza tra i valori superiori e inferiori del pH nelle acque di scarico, hanno 

inoltre comunicato di effettuare la neutralizzazione, si può presumere che i valori del pH da loro ricevuti riguardano i flussi 

intermedi delle acque di scarico (che vengono uniti prima della neutralizzazione del flusso complessivo) e non al volume 

complessivo che viene rilasciato nell'ambiente. I risultati del questionario, ricevuti da 43 di 84 aziende di produzione hanno 

rilevato che il valore del pH nelle acque reflue di scarico viene controllato e che in maggior parte dei casi vengono applicate 

le norme regolatori idonee. 
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Tabella 5 Dati sulle acque di scarico e opere di presa dai produttori di NaOH sul territorio dell'Unione 

Europea (Euro Chlor, 2004c) (da EU RAR, 2007) 
 Dati sulle acque di scarico Dati sulle opere di presa 

№ Acque di 
scarico che 

vengono 
rilasciate 

nell'ambient
e 

Neutralizz
azione 

prima del 
rilascio 

Obbligo 
di legge 

di 
neutrali
zzare 

Misuraz
ione 

continu
a del 
pH 

pH 
(nedio) 

Min. pH Max. 
pH 

alcalinità 
(meq/l) 

Portata 
media (

m3 

al giorno) 

Campo di 
portata (

m3 
al 

giorno) 

Tipo di opera di 
presa 

Misurazi
one 

continua 
del pH 

Min. pH Max. pH alcalinità 
(meq/l) 

Portata 
media (

m3 

al giorno) 

Campo di portata 
(m3 al giorno) 

2 Sì Sì Sì Sì 11,8 3,8 13,9   78   Fiume Sì 7 8,2       

3 Sì Sì Sì Sì 7,3 6,9 7,9 Dato non 
disponibile 

6 500 5 500-8 000 Fiume Sì 7,6 8,4 Dato non 
disponibile 

1 000 000 260 000-5 000 000 

15 Sì No No Sì 7,62 3,01 11,55 2,22 10 240 6 010-17 280 Fiume No 7,1 7,96 Dato non 
disponibile 

25 532 064 4 855 630-? 

16 Sì Sì Sì Sì 7,3 7 7,9 1,87 30 606 18 000-41 096 Fiume No 7,3 7,8 2,6 5.356.800 1 468 800-12 700 
800 

17 No Sì Sì Sì 7,25 7 7,5 Dato non 
disponibile 

26 300 Dato non 
disponibile 

Fiume No 7,7 7,7 Dato non 
disponibile 

10.972.800 Dato non 
disponibile 

18 Sì Sì Sì Sì 7,9 3,9 13,2   1 800 1 000 Fiume No       1 978 584 15 000 000 

20 Sì Sì Sì Sì 7,5 7 8,5 Dato non 
disponibile 

173 000 150 000-200 
000 

Fiume No 6,5 8,2 Dato non 
disponibile 

8 208 000 483 840-65 577 
600 

21 Sì Sì No Sì 12 10 13 Dato non 
disponibile 

10 8-15 Fiume No 7,0 7,8 3-4 172 800 000 60 480 000-864 
000 000 

22 Sì Sì No Sì 3 2 4 Dato non 
disponibile 

4 560 3 240-5 640 Mare             

25 No No No No             Estuario No           

26 Sì Sì Sì Sì 7-7.5 6 8,5 3,5 9 600 9 600-12 000 Fiume No 8 8,2 2,8 400 400-600 

29 Sì Sì Sì Sì 7,2 6,1 9,4   178 67-602 Fiume No           

30 No No Sì Sì 7,9 7,5 8,2 Dato non 
disponibile 

5 842 max.6 000 Fiume No 6,9 8 Dato non 
disponibile 

3 456 000 Dato non 
disponibile 

32 Sì Sì Sì Sì 7,2 7 7,8   48 000 45 000-55 000 Fiume No 7,1 7,5   100 000 000 60 000 00-150 000 
000 

33 Sì Sì Sì Sì 7,8 6,5 8,5 1 004 17.461 12 692-21 928 Fiume No 7,5 8,1 3.567 475 200 95 040-1 080 000 

34 Sì Sì Sì Sì 6,7 5 10 Dato non 
disponibile 

3 600 2 400-6 000 Mare No 6,7 6,7 Dato non 
disponibile 

    

35 Sì Sì Sì Sì 5 3 11 Dato non 
disponibile 

114 46-520 Mare No 7,8 7,8 Dato non 
disponibile 

    

37 Sì Sì Sì Sì 7,7 6,7 8,5   600 300 Fiume No 8 8   2 500 000 ?-5 200 000 

39 Sì Sì Sì Sì 12 4 13 Dato non 
disponibile 

300 150-400 Mare Sì 6,5 8,0 Dato non 
disponibile 

25 920 000 12 960 000-34 560 
000 

40 Sì Sì Sì Sì 7,4 6,6 8,2   25 000 20 000-30 000 Fiume No           

41 Sì Sì Sì Sì 8 7 9 Dato non 
disponibile 

4 800 4 600-4 900 Mare No Dato non 
disponibile 

Dato non 
disponibile 

Dato non 
disponibile 

Dato non 
disponibile 

Dato non 
disponibile 

46 Sì Sì Sì Sì 7,5 6,6 8,5 Dato non 
disponibile 

134 Dato non 
disponibile 

Altri Sì 4,5 10 Dato non 
disponibile 

301   

49 Sì Sì Sì Sì 7,28 7,09 7,48 Dato non 
disponibile 

853 634-1 170 Estuario No 6,8 8 Dato non 
disponibile 

1 000 000   

                                   
51 Sì Sì Sì Sì 8,2 6,9 8,9 6 728 660-790 Fiume Sì 7,6 7,9 3 51 000 000 25 000 000-70 000 

000 

52 Sì Sì Sì Sì 8 4 10   9,4 0-55 Fiume Sì 6,5 9   14.077 14 965-20 612 

53 No                                 

54 No                                 

58 Sì Sì Sì Sì 11,5 11 12 3,10
-3
 4 000 3 500-4 500 Fiume Sì 7,5 8,5   174 744 127 744-221 744 

60 Sì Sì Sì Sì 7,9 7 8,4 1,3 14 097 11 000-17 000 Fiume No 7,63 8,19 4,05 1 309 589 140 832-27 734 
400 

61 Sì Sì Sì Sì 6-8 6 8 Dato non 
disponibile 

16 344 Dato non 
disponibile 

Fiume Sì 6,9 7,2 Dato non 
disponibile 

17 460 8 000-36 000 

64 No     Sì                           

65 No     Sì                           

66 No     Sì                           

68 Sì Sì Sì Sì 7 6,9 7,3 Dato non 
disponibile 

374 00 245 000-500 
000 

Fiume Sì 7,7 8,1 Dato non 
disponibile 

96 768 000 30 240 000-259 
200 000 

69 Sì Sì Sì Sì 7,5 5,5 8,5 92 3 500 5 000 Mare No Dato non 
disponibile 

Dato non 
disponibile 

75     

70 No     Sì 7,4/7,8 6,2/6,8 8,4/9,4   48 312/ 4 
032 

25 320/4 368 Fiume No 7,5 8,1   3 456 000 ?-7 948 800 

71 Sì Sì Sì Sì 7,5 6 9   4 500 4 000-6 000 Mare Sì Dato non 
disponibile 

Dato non 
disponibile 

Dato non 
disponibile 

    

72 Sì Sì Sì Sì 7,3 3 9,2 Dato non 
disponibile 

23 000 15-35 000 Fiume No Dato non 
disponibile 

Dato non 
disponibile 

Dato non 
disponibile 

450 000 300 000-? 

79 Sì Sì Sì Sì 7 6 9   330 180-460 Altri No 7,2 7,4       

80 No No No                             

83 No Sì Sì Sì 7,8 6,4 9,4   2 112 1 183-7 966 Altri Sì 7,2 8,7       

84 Sì Sì Sì Sì 10 6,5 11 30 1 300 600-2 000 Altri Sì 6,9 7,7 5     

85 Sì Sì Sì Sì 6,6 5,4 9,7 Dato non 
disponibile 

1 900   Lago No 4,2 9,2 Dato non 
disponibile 

    

 
1.1.2.3.2 Concentrazione di esposizione negli impianti di trattamento delle acque reflue (WWTP) 
Acque di scarico provenienti da aziende che producono NaOH, prododdo collaterale dell'elettrolisi del sale liquefatto, 

rappresentano un flusso inorganico delle acque reflue che non può essere sottoposto alla depurazione biologica. Per 

questo, loro trattamento in impianti biologici di trattamento delle acque reflue (WWTP) risulta impossibile. Tuttavia 

NaOH può essere usato con successo per il controllo del pH delle acque di scarico acide che vengono trattate in impianti 

biologici di questo genere (EU RAR, 2007). 

1.1.2.3.3 Concentrazione di esposizione nell'ambiente marino acquatico 
In caso di sversamento nelle acque superficiali, l'assorbimento dalle particelle solide e sedimenti risulteranno irrilevanti. 

L'aggiunta di NaOH nelle acque superficiali può aumentare pH in base alla soluzione tampone dell'acqua. Con l'aumento 

della soluzione tampone, diminuisce l'impatto sul pH. Complessivamente, la soluzione tampone che impedisce la 

variazione dell'acidità o alcalinità nelle acque naturali, si regola tramite l'equilibrio tra l'anidride carbonica (CO2), ione del 

bicarbonato (HCO3
-
) e ione del carbonato (CO3

2-
): 

CO2 + H2O ↔ HCO3
-
 + H

+
 (pKa1 = 6,35) 

HCO3
-
 ↔ CO3

2-
 + H

+
 (pKa2 = 10,33) 

Se il pH < 6, che non si scompone in ioni di CO2 è un composto prevalente, allora anche per la soluzione tampone la prima 

reazione di equilibrio sarà quella più importante. Con i valori del pH 6-10 prevale il bicarbonato ione (HCO3
-
) e con i valori del pH 

> 10 il composto prevalente diventa carbonato ione (CO3
2-
). Nella maggior parte delle acque naturali il valore del pH varia tra 6 e 
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10, perciò le concentrazioni del bicarbonato e la seconda reazione di equilibrio sono le più importanti per la soluzione tampone 

(Rand, 1995; de Groot ed altri., 2002; OCSE, 2002). Nel programma UNEP (1995) sono pubblicate le concentrazioni del 

bicarbonato per un totale di 77 fiumi in America del Nord, America del Sud, Asia, Africa, Europa e Oceania. La concentrazione del 

bicarbonato in 10º, valore medio ed in 90º percentile era uguale a 20, 106 e 195 mg/l, relativamente (OCSE, 2002). Per sottolineare 

l'importanza della concentrazione del bicarbonato per la soluzione tampone nelle acque naturali, in tabella sono state riportate le 

concentrazioni di NaOH, necessari per aumentare il рН dal рН iniziale 8,25-8,35 fino al valore 9,0, 10,0, 11,0 e 12,0 con le diverse 

concentrazioni del bicarbonato. I valori in tabella si basano basati in calcoli ma sono stati anche confermati dalle prove di 

titolazione del bicarbonato in concentrazioni 20, 106 e 195 mg/l, relativamente in acqua distillata. La differenza tra le 

concentrazioni di NaOH previste e quelle misurate, necessari per ottenere uno specifico valore del  pH, era sempre < 30% (de 

Groot ed altri., 2002; OCSE, 2002). Dati per l'acqua distillata riportati in tabella sono stati prelevati dal rapporto di OCSE (2002). 

L'alcalinità per definizione rappresenta la capacità di neutralizzare gli acidi (cioè di assumere i protoni) in maniera tale che la 

qualità e la quantità dei componenti in acqua cambino la condizione neutra del рН verso l'alcalinità, e viene rilevata per  > 99% 

dalle concentrazioni del bicarbonato (HCO3
-
), carbonato (CO3

2-
) e idrossido (OH

-
) (Rand, 1995), inoltre il bicarbonato è un 

composto prevalente nelle condizioni del pH nel campo 6-10 (vedi anche sopra). L'idrossido é rilevante solo per le acque 

alcaline. I dati in tabella 6 possono essere utilizzati per la valutazione dell'aumento del рН nelle acque naturali (la maggior parte 

ha un valore del рН 7-8) in caso se sono disponibili i dati sull'aggiunta di NaOH e sulle concentrazioni del bicarbonato. 

L'alcalinità è rilevata con la titolazione dell'acido/base o viene calcolata tramite la concentrazione del calcio in modo seguente 

(de Champlere ed altri., 2003; Heigerick ed altri., 2003): 

Log (alcalinità in в eq/l) = - 0,2877 + 0,8038 Log (Ca in eq/l) 

 

Tabella 6  Le concentrazioni di  NaOH (mg/l), necessari per aumentare il рН fino ai valori 9,0, 10,0, 11,0 e 12,0 (de 

Groot ed altri., 2002; OCSE, 2002) 

Soluzione tampone1 

 

pH finale 

9,0 10,0 11,0 12,0 

0 mg/l HCO3
- (acqua distillata) 0,4 4,0 40 400 

20 mg/l HCO3
- (10º percentile di 77 fiumi) 1,0 8,2 51 413 

106 mg/l НСОз- (valore medio di 77 fiumi) 3,5 26 97 468 

195 mg/l НСОз- (90º percentile di 77 fiumi) 6,1 45 145 525 

1) Il pH iniziale della soluzione del bicarbonato con una concentrazione di 20-195 mg/l contava 8,25-8,35 

Prendendo in considerazione la situazione sopra descritta degli scarichi neutralizzati in ambiente ed il comportamento 

nell'ambiente acquatico, si può affermare che sulle opere di presa superficiali non viene esercitato nessun impatto 

negativo. 

1.1.2.3.4 Concentrazione di esposizione nell'ambiente sedimentario 
L'ambiente sedimentario non è stato incluso nella presente valutazione della sicurezza della sostanza (CSA), perché non è 

caratteristica per NaOH. In caso di sversamento nelle acque superficiali l'assorbimento da parte delle particelle solide 

risulterà irrilevante. (EU RAR, 2007). 

1.1.2.3.5 Concentrazioni di esposizione dei terreni e delle acque freatiche 
La valutazione dell'esposizione del suolo non fa parte della valutazione CSA, perché questo aspetto è ritenuto irrilevante 

per NaOH. Per quel che riguarda il comportamento di NaOH nel terreno, è noto che l'assorbimento da parte delle 

particelle del suolo risulterà irrilevante. In funzione alla soluzione tampone del suolo avviene o una neutralizzazione di 

OH
-
 nelle acque interne freatiche oppure un aumento del pH (EU RAR, 2007). 

1.1.2.3.6 Ambiente atmosferico 
La valutazione di esposizione dell'ambiente atmosferico non fa parte della valutazione CSA, perché questo aspetto è 

ritenuto irrilevante per NaOH. Per quel che riguarda il comportamento di NaOH nell'aria, dal rapporto EU RAR (2007) è 

noto che con l'emissione nell'aria in forma di aerosol in acqua NaOH ciene neutralizzato velocemente a causa della 

reazione con CO2 (oppure con altri acidi) con la formula seguente: 

NaOH + CO2  →  HCO3 + Na
+
 

Come conseguenza, i sali, (ad esempio., bi/carbonato di sodio) verranno eliminati dall'aria (Agenzia per la protezione 

dell'ambiente USA (US EPA), 1989; OCSE, 2002). Quindi le emissioni in atmosfera di NaOH neutralizzato 

comporteranno un'emissione della sua grande parte nel suolo e nell'acqua. Basandosi sulla concentrazione di NaOH 50% 

nelle gocce di aerosol, il tempo di dimezzamento di NaOH in aria era valutato in 13 secondi. Partendo dai calcoli di 

modello una tale velocità di dissociazione comporta al fatto che solamente il 0,4% di NaOH emesso rimane nell'aria in 

quota 200 metri dal punto di emissione (US EPA, 1988; 1989). 

1.1.2.3.7 Le concentrazioni di esposizione legati alla catena alementare (intossicazione ripetuta) 
Il bioaccumulo negli organismi non è tipico per NaOH. Per questo non è necessario effettuare una valutazione dei rischi 

dell'intossicazione ripetuta (EU RAR, 2007). 
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1.2 Scenario dell'esposizione 2: produzione di NaOH solido 

1.2.1 Scenario dell'esposizione 

1.2.1.1 Breve denominazione dello scenario di esposizione 
SU 3, 8: Produzione su vasta scala della sostanza sciolta 

PROC 1, 2, 3, 4, 8, 9: utilizzo in processi (chiusi) continui oppure periodici, senza la possibilità di esposizione, o 

dove l'esposizione risulta possibile (in produzione), inclusi carico, scarico, campionamento e manutenzione. 

PC e AC non sono applicabili per questo ES. 

1.2.1.2 Descrizione delle operazioni, processi e condizioni di produzione che riguardano lo scenario di 

esposizione 
I processi e le operazioni  di NaOH solido includono i processi e le operazioni per NaOH liquido (vedi 

paragrafo 1.1.1.2). NaOH solido si forma quando NaOH liquido, dal quale è stata evaporata l'acqua viene 

sottoposto al raffreddamento e si solidifica. NaOH in fiocchi si forma con il passaggio di NaOH tramite 

cilindri calandratori con raffreddamento per formare fiocchi di spessore uguale. I fiocchi si possono essere 

sminuzzati e separati in diversi prodotti cristallini, controllando le dimensioni delle particelle. Per la 

produzione del granulato dopo l'evaporazione per concentrazione, NaOH viene mandato in torre di 

granulazione dove sotto un rigoroso controllo dei paramenti di produzione si formano granuli sferici 

(OxyChem, 2000). 

Prodotto a scaglie (fiocchi) viene versato nei sacchi (da 25 o da 50 kg). I microgranuli possono essere versati nei 

sacchi o container a rinfusa (da 500 o da 1000 kg), oppure possono essere trasportati sfusi (autotrasporto). Il 

prodotto fuso viene spedito in casse metalliche (es. da 400 kg). Tuttavia possono esistere altri tipi di 

confezionamento. 

NaOH solido (a scaglie, granulato o fuso) viene prodotto in 23% delle aziende di produzione. I turni possono essere 

da 12 ore/giorno (40 ore/settimana). 

1.2.1.3 Provvedimenti per ridurre i rischi 

1.2.1.3.1 Provvedimenti per ridurre i rischi dei lavoratori 
I provvedimenti per ridurre i rischi dei lavoratori sono riportati nel paragrafo 1.1.1.4.1. 

1.2.1.3.2 Provvedimenti per ridurre i rischi ambientali 
I provvedimenti per ridurre i rischi ambientali sono descritti nel paragrafo 1.1.1.4.2 

1.2.1.4 Provvedimenti legati allo smaltimento dei rifiuti 
Non esistono rifiuti solidi di NaOH. Rifiuti liquidi di NaOH devono essere riutilizzati o essere versati negli impianti 

industriali di acque di scarico ed essere neutralizzati in seguito se necessario (vedi Provvedimenti per ridurre i rischi 

ambientali). 

1.2.2 Valutazione dell'esposizione 

1.2.2.1 Esposizione del personale 
NaOH è una sostanza corrosiva. Durante il trattamento delle sostanze e dei composti corrosivi, il contatto diretto 

con la pelle è sporadico, perciò l'esposizione quotidiana ripetuta cutanea è considerata poco rilevante e può essere 

trascurata. Per questo motivo in conformità a EU RAR per NaOH (2007) l'esposizione della pelle al NaOH puro 

non verrà valutata. L'esposizione ripetuta della pelle di queste sostanze e composti non può essere trascurata. 

Si ritiene che NaOH non contatta con il corpo regolarmente; il base a questo un'esposizione sistemica di NaOH in 

contatto con la pelle o con le vie respiratorie non viene persa in considerazione. 

In tabella 7 sono riportate le concentrazioni previste e misurate della concentrazione dell'esposizione inalatoria. 

Tabella 7 Concentrazioni di esposizione del personale 

Tipo di 

esposizione 

Concentrazioni 

delle esposizioni 

previste 

Concentrazioni delle 

esposizioni misurate 

Descrizione / fonte dei dati misurati 

Valore Unità di 

misura 

Valore Unità di 

misura 

Inalazione:   AM: 0,84 mg/m³ Da EU RAR (2007) 
Campo: 0,1 – 1,8 mg/m³ 

Riempimento in fusti /sacchi della sostanza liquida, 

granuli, pasta fusa. 

Misurazione PAS, N=10, 2003 

  AM: 0,09 mg/m³ Da EU RAR (2007) 
Campo: 0,01 – 0,27 mg/m³ 

Riempimento in fusti /sacchi della sostanza liquida, 

granuli, pasta fusa. 

Misurazione PAS, N=12, 2003 
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  AM: 0,05 mg/m³ Da EU RAR (2007) 
Campo: 0,01 – 0,1 mg/m³  

Riempimento in fusti /sacchi della sostanza liquida, 

granuli, pasta fusa. 

Misurazione STAT, N=20, 2003 

  AM: 0,11 

90P: 0,269 

mg/m³ Dati nuovi nel settore industriale: 
Granulazione: campo: 0,03 – 0,51 mg/m

3
 

Riempimento: campo: 0,11 – 0,38 mg/m
3  

PAS, dettagli, vedi testo 

2,5 mg/m³   Modelli massimi EASE e ECETOC TRA 

PAS Prova personale dell'aria 

STAT prova prelevata dal volume residuo dei polmoni 

N numero delle misurazioni 

AM media aritmetica 

90P 90º percentile 

AM media aritmetica 

 

Dati delle misurazioni 

Il rapporto EU RAR (2007) contiene dati delle misurazioni dell'esposizione atmosferica in 6 aziende di 4 paesi 

diversi (Repubblica Ceca,  Polonia, Spagna, Gran Bretagna). In tutti i casi la concentrazione era meno di 2 mg/m
3
 

(vedi tabella 14). La maggior parte delle aziende che producono NaOH hanno riferito che il limite dell'esposizione 

sul posto di lavoro (OEL) in loro paese è 2 mg/m
3
. L'esposizione è possibile ad esempio durante il campionamento. 

Si presume che tutte le misurazioni siano state effettuate durante il caricamento nei fusti/sacchi e del NaOH Solido. 

L'azienda spagnola ha presentato i dati basati sulle misurazioni del contenuto di sodio che erano effettuate in 

conformità alle norme dell'Istituto nazionale per la sicurezza e igiene industriale (NTP-63, 1983). Durata della 

misurazione in questa azienda contava 6-8 ore. Altre aziende hanno riferito che le misurazioni sono state effettuate 

con il metodo standard, adottato in Polonia, con metodo colorimetrico o con il metodo di  spettroscopia di 

assorbimento atomico. Non sono disponibili dati sulla durata della misurazione in queste aziende. In una delle 

aziende il livello dell'esposizione era molto elevato. 

Un pacchetto dati nuovo è stato ottenuto in un sistema non sigillato con una ventilazione di aspirazione locale. La 

misurazione è stata effettuata con l'aiuto di una pompa ad aria, il flusso passava tramite un filtro. NaOH si scioglie 

nell'acqua con l'eccesso di HCl. HCl rimanente si titola con KOH. Imdicatore – rosso metile. Questo metodo analitico 

corrisponde a NIOSH 7401. Tempo do esposizione era 340 o 505 minuti. Questi dati riguardano turni di 8 e 12 ore 

relativamente. Nel resto del tempo del turno non è stata rilevata alcuna esposizione. Le misure sono state effettuate 

nell'arco di un turno. Il numero dei lavoratori – 3 in un turno, la quantità della sostanza operata in un turno – 7 tonnellate. 

Dimensioni della confezione 25-1000 kg. In un sistema non sigillato funzionava la ventilazione locale (20 m
3
/ore). 

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie non si utilizzavano. Il manuale ECHA per i requisiti, applicabili alle 

informazioni R.14 propone per le database grandi di prelevare il 75º percentile, e per le database piccole  – il 90º 

percentile. Per questo per la valutazione del caso peggior possibile è stato scelto il 90º percentile 0,269 mg/m
3
. Prestate 

inoltre attenzione sul fatto che l'esposizione delle vie respiratorie del personale non è stata registrata. 

Dati modellati 

Tenendo conto della distribuzione delle dimensioni delle particelle della sostanza (oltre al 90% delle particelle 

superavano μm10), invece di autorizzare "produzione e trattamento dei polveri", in EU RAR (2007) sono state usate 

altre autorizzazioni per effettuare la valutazione dell'esposizione delle vie respiratorie alla polvere ai sensi di EASE 

2.0. L'esposizione tipica stimata è 0-1 mg/m
3
 in condizioni della polverosità bassa e in presenza di LEV. 

L'esposizione stimata nel caso peggior possibile è 0-5 mg/m
3
 in assenza di LEV. La frequenza dell'esposizione nel 

riempimento dei fusti viene valutata in max 200 giorni all'anno con la durata fino a 4 ore/giorno e il numero del 

personale stimato era 50 persone (stima peritale). Lavorando con la sostanza nell'arco di 4 h e con una esposizione 

zero nell'arco del resto della giornata lavorativa, il valore TWA per un'esposizione tipica in 8 h viene valutata in 0 – 

0,5 mg/m
3
, ed il valore TWA in 8 h di esposizione in caso peggior possibile – 0 – 2,5 mg/m

3
. 

Tenendo conto della polverosità bassa, l'assenza di LEV e dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, 

ECETOC TRA stima un'esposizione inalatoria 0,01 mg/m
3
 per PROC 1 e PROC 2, 0,1 mg/m

3
 per PROC 3 e PROC 

9, 0,5 mg/м
3
 per PROC 4 e PROC 8a. Ai sensi di EU RAR (2007), lavorando con la sostanza nell'arco di 4 h e con 

un'esposizione zero nell'arco del resto della giornata lavorativa, il valore TWA per un'esposizione tipica in 8 h è 

valutata in 0 – 0,5 mg/m
3
, e il valore TWA in 8 h di esposizione in caso peggior possibile 0 – 2,5 mg/m

3
. 
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Riepilogo dei valori dell'esposizione 

In tabella 8 sono riportate le concentrazioni dell'esposizione del personale che vengono usate per la valutazione del 

rischio. 

Tabella 8 Concentrazioni di esposizione del personale 

Tipo di esposizione Concentrazione Motivo 

Esposizione cutanea 

(mg/cm
2
) 

Irrilevante Da EU RAR (2007) prodotti a base di NaOH con una concentrazione > 2% 

sono corrosivi, perciò devono essere applicati i provvedimenti per prevenire 

l'esposizione cutanea. Durante il lavoro con le sostanze corrosive si 

raccomanda l’uso di guanti e indumenti protettivi. I produttori ammettono di 

usare sempre i guanti protettivi, gli indumenti e le scarpe durante il 

trattamento di NaOH puro. In base a questo un'esposizione cutanea 

quotidiana ripetuta del prodotto è considerata irrilevante. Le soluzioni di 

NaOH con una concentrazione < 2% non sono utilizzati per NaOH solido. 

Esposizione inalatoria 

(mg/m
3
) 

0,269 Un'esposizione elevata è stata rilevata nei luoghi di riempimenti in 

fusti/sacchi, perciò tali valori sono stati utilizzati per la valutazione dei 

rischi. 

 

1.2.2.2 Esposizione dell'uomo indiretta dall'ambiente (via orale) 
L'esposizione indiretta dell'uomo, per esempio tramite acqua potabile nel caso di NaOH non viene presa in 

considerazione. Il calcolo della probabilità dell'esposizione di NaOH in seguito al rilascio nell'ambiente è opportuno 

solo su scala locale, Ogni variazione del pH in seguito allo sversamento locale viene neutralizzata nell'opera di 

presa d'acqua su scala locale. In base a questo l'esposizione indiretta dell'uomo tramite l'ambiente (via orale) non 

viene presa in considerazione in caso di NaOH (EU RAR, 2007). 

1.2.2.3 Impatto ambientale 
L'idrossido di sodio si scioglie e si dissolve velocemente in acqua. Dunque la valutazione dell'esposizione 

ambientale per l'idrossido di sodio solido rimarrà uguale a quella dell'idrossido di sodio liquido. Vedi par. 1.1.2.3. 
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1.3 Scenario di esposizione 3: utilizzo industriale e professionale di NaOH 
Per la raccolta di tutte le informazioni necessari sull'esposizione sul posto di lavoro durante il trattamento di NaOH 

per EU RAR (2007), Euro Chlor in collaborazione con il paese relatore Portogallo (RSM, Rapporteur Member State 

Portugal) hanno sviluppato il questionario. Nel settembre del 2004 il questionario era inviato per posta elettronica: 

• in Confederazione dell'industria cartaria europea (CEPI). La Confederazione l'ha inoltrato ai suoi membri 

(aziende che operano nell'industria cartaria che utilizzano NaOH). 

• Alle cinque persone di riferimento delle aziende membri di Euro Chlor (produttori di NaOH). Dopodiché ogni 

produttore di NaOH ha inviato il questionario ai 20 clienti (in maggior parte utilizzatori finali di NaOH). 

Successivamente l'Euro Chlor aveva analizzato le risposte e ha pubblicato i risultati (2005). 

In totale sono state ricevute 58 risposte, da circa 10 paesi diversi dell'UE. La maggior parte (59%) delle risposte hanno 

fornito le aziende che operano nell'industria cartaria ed è per questo che dati per questo settore possono essere 

considerati come principali indicatori di riferimento in Europa. Per quel che riguarda l'industria cartaria di Germania è 

stata ricevuta una risposta sola (Federazione Nazionale) che ha descritto la situazione generale in questo paese. 

Il numero di risposte che rappresentano altri rami di attività era molto minore, ma queste risposte rappresentavano vari campi 

di applicazione di NaOH. 17 questionari in totale (29%) erano ricevuti dalle aziende specializzate in industria della chimica 

(es., produzione di sostanze per la protezione delle coltivazioni, coloranti naturali, resine epossidiche). Il resto dei 7 

questionari sono stati ricevuti da aziende impegnate nell'industria siderurgica, industria tessile, produzione di caucciù, 

industria alimentare, metallurgia, produzione di alluminio e in distribuzione. Questo dimostra che rispondevano i 23 

utilizzatori finali di NaOH, e 1 questionario è stato compilato da una ditta di distribuzione. In maggior parte dei casi, NaOH 

veniva usato in qualità di reagente per la produzione delle sostanze chimiche. In alcuni casi veniva usato per neutralizzare 

(industria siderurgica, produzione di caucciù), depurazione e trattamento d'acqua (industria alimentare) o per estrazione 

(industria dell'alluminio). 

 

1.3.1 Scenario di esposizione 

 

1.3.1.1 Breve denominazione dello scenario di esposizione 

 

L'idrossido di sodio può essere utilizzato in seguenti processi tecnologici (PROC): 

PROC1 Uso in un processo chiuso, senza probabilità di esposizione 

PROC2 Uso in processo chiuso continuo con esposizione occasionale controllata  

PROC3 Uso in processo chiuso discontinuo (sintesi o formulazione) 

PROC4 Uso in processo discontinuo ed altri processi (sintesi) in cui cresce l'opportunità di esposizione 

PROC5 Miscelazione o fusione in processi a lotti (processi multistadio e/o contatti significativi) 

PROC8a/b Trasferimento della sostanza o del preparato (caricamento / scaricamento) da/in contenitori/ 

recipienti grandi ad installazioni non specializzate / specializzate 

PROC9 Trasferimento di sostanze in piccoli contenitori (linee di riempimento dedicate) 

PROC10 Applicazione a rullo o spazzola 

PROC11 Applicazione a spruzzo al di fuori dei settori industriali 

PROC13 Trattamento di articoli per immersione e colatura 

PROC15 Uso di reagenti di laboratorio in piccoli laboratori 

Le categorie di emissioni sopra menzionate sono le piùimportanti, ma ci sono possibili anche altre categorie (PROC 

1 – 27). 

Dal punto di vista dell'uso, l'idrossido di sodio può appartenere alle varie categorie dei prodotti chimici (PC). 

L'idrossido di sodio, per esempio, può essere utilizzato come assorbente (PC2), prodotti per il trattamento di 

superfici metalliche (PC14), prodotti per il trattamento delle superfici non metalliche (PC15), prodotto 

intermediario (PC19), regolatori di pH (PC20), sostanze chimiche per laboratorio (PC21), prodotti per la pulizia e il 

lavaggio (PC35), agente di addolcimento del l'acqua (PC36), Prodotti chimici per il trattamento delle acque (PC37) 

oppure agente di estrazione. L'idrossido di sodio può essere utilizzato in variecategorie di prodotti chimici diversi 

(PC 0 – 40). 

Siccome l'idrossido di sodio ha tantissime utilità, peruna gamma svariata di domini, esso può essere utilizzato in 

tutti i settori di utilità finali (SU) descritti nel sistema dei descrittori di utilità (SU 1-24).  NaOH viene utilizzato per 

vari scopi, in svariati settori industriali. L'applicazione più vasta NaOH ha trovato in produzione di altre sostanze 

chimiche, sia organiche (30%), che inorganiche (13%). Viene utilizzato nell'industria cartaria (12%), industria 

dell'alluminio e metallurgia (7%), industria alimentare (3%), trattamento acqua (3%) e industria tessile (3%). La 

parte restante si utilizza in produzione di sapone, oli minerali, prodotti sbiancanti, fosfati, cellulosa, caucciù e altre 

sostanze (Euro Chlor, 2009). I campi di applicazione 21 (SU21) sono analizzati nello scenario di esposizione 4. 

L'idrossido di sodio può essere utilizzato nei processi di produzione di prodotti, dove la sua presenza non è prevista.  
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Per l'idrossido di sodio non è previsto l'utilizzo delle categorie dei prodotti (AC). 

Per valutare le emissioni nell'ambiente per REACH sono state elaborate le categorie di emissioni nell'ambiente (ERC). 

L'idrossido di sodio è caratterizzato da categorie seguenti: 

ERC1 Fabbricazione di sostanze 

ERC2 Formulazione dei preparati 

ERC4 Utilizzo industriale dei coaiutanti tecnologici in processi e prodotti che però non diventano parte dei 

prodotti 

ERC6A Utilizzo industriale risultando nella produzione di altre sostanze (utilizzo come intermediario) 

ERC6B Utilizzo industriale dei reattivi tecnologici 

ERC7 Utilizzo industriale delle sostanze in sistema chiuso 

ERC8A Utilizzo all’interno, con grado alto di dispersione, dei coaiutanti tecnologici in sistemi aperti 

ERC8B Utilizzo all’interno con grado alto di dispersione dei reagenti in sistemi aperti 

ERC8D Utilizzo all’esterno con grado alto di dispersione dei coaiutanti tecnologici in sistemi aperti 

ERC9A Utilizzo all’interno con grado alto di dispersione, delle sostanze in sistemi chiusi 

Le categorie di emissioni sopra menzionate sono le piùimportanti, ma ci sono possibili anche altre categorie 

diemissioni industriali nell'ambiente (ERC 1 – 12). Gli utilizzi largamente dispersati sono analizzati nello Scenario 

di esposizione 4. 

 

1.3.1.2 Descrizione di operazioni, processi e condizioni di produzione pertinenti allo scenario di esposizione 
Applicazione tipica del NaOH solido: soluzione in acqua, in metanolo (industria biodiesel) e sostanze solide per 

pulizia delle grondaie. Applicazione tipica d NaOH liquido è riportata sotto. 

 

1.3.1.2.1 Produzione di reagenti chimici 
NaOH è utilizzato in produzione di reagenti organici e inorganici con l'aiuto di quali si può ottenere i più svariati 

prodotti finali (Euro Chlor, 2009). In aziende di produzione dei reagenti organici e inorganici, NaOH viene 

utilizzato come stabilizzatore del pH o come reagente per sitesi di altre sostanze. In tutti i casi NaOH deve essere 

aggiunto in matraccio di reazione ed entrerà in reazione, dopodiché scomparirà. In alcune aziende NaOH viene 

riutilizzato in processo. 

 

1.3.1.2.2 Formulazione dei preparati 
Durante la formulazione dei preparati esiste probabilità di esposizione sul posto di lavoro. L'esposizione 

particolarmente intensa potrebbe verificarsi durante il caricamento o miscelazione. Un alto grado di esposizione 

potrebbe verificarsi durante il processo di produzione dei materiali per pulizie, caricamento di NaOH concentrato 

che presumono pompaggio o riempimento da fusti o cilindri in apparecchio tecnologico. Potrebbe verificarsi 

l'esposizione sulle vie respiratorie a causa dei vapori o aerosol che si formano aprendo fusti o cilindri e 

aggiungendo il prodotto nel processo. NaOH si scioglierà dopo caricamento in recipiente. 

 

1.3.1.2.3 Produzione e imbianchimento di cellulosa per la carta 
Nell'industria cartaria, NaOH viene utilizzato soprattutto per il controllo del pH, cottura della cellulosa, come reagente 

sbiancante, detergente, durante il trattamento dell'acqua per vaporizzazione e demineralizzazione (Euro Chlor, 2005). 

Le cartiere rilasciano l'acido nelle acque di scarico e NaOH è utilizzato in trattamento delle acque reflue per 

neutralizzazione, ad esempio del condensato ad alta acidità dal vapore del liquido esausto. L'eccesso di NaOH non 

entra in WWTP e/o in opera di presa (Euro Chlor, 2005). Altri esempi di utilizzo di NaOH nell'industria cartaria: 

• La cellulosa Kraft (cottura al solfato) è la cellulosa intera con NaOH e Na2S, pH superiore a 12800 kPa (120 psi). 

La cellulosa Kraft moderna si produce di solito in autoclave a funzionamento continuo, spesso di acciaio inox. In 

questo caso si aspetta che l'impatto di NaOH sia minimo. La temperatura in autoclave viene gradualmente aumentata 

fino a circa 170°C e mantenuta su questo livello per3 - 4 ore circa. La cellulosa viene separata per eliminare il legno 

crudo, lavata per delignificazione e passa o in reparto imbianchimento o in presse pâte. Alla fine del processo, 

l'idrossido di sodio in reparto di recaustificazione viene trasformato (EOHS, 2001). 

• La cosiddetta delignificazione allargata rappresenta un metodo di eliminazione della grande parte della lignina 

prima dell'imbianchimento. NaOH e trattamento termico distruggono legami complessi di lignina rendendoli 

solubili in acqua o li volatizzano. NaOH e trattamento termico distruggono anche legami in cellulosa, riducendo la 

solidità e la produttività. Per questo la cellulosa di legno e sostanze chimiche (NaOH, Na2S) vengono miscelati in 

un apparecchio ad alta pressione (autoclave), il quale potrebbe essere utilizzato in modo periodico o continuo. Nel 

caso del processo periodico, l'autoclave viene riempito attraverso il foro di caricamento. Intanto è probabile 

l'esposizione delle sostanze utilizzate. 

• Il processo di imbianchimento nel cosiddetto trattamento alcalino quando gli acidi organici e alcoli reagiscono 
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con NaOH formando composti organici di sodio e acqua. Queste sostanze organiche si sciolgono in acqua. In 

questo caso NaOH è utilizzato per creare un pH alto per ottimizzare il processo di imbianchimento. NaOH non è un 

agente d'imbianchimento. L'imbianchimento serve a eliminare lignina senza danneggiare la cellulosa. 

• Riciclaggio della carta: aggiunta dell'acqua, NaOH e trattamento termico trasformano il materiale da riciclare in 

una pasta fibrosa. Quindi la cellulosa viene utilizzata per la produzione della carta nobilitata in una macchina 

continua con il metodo stesso usato per la produzione della carta pura. 

1.3.1.2.4 Produzione di alluminio e altri metalli 
NaOH è utilizzato in lavorazione delle bauxite dalle quali viene estratto l'ossido di alluminio - la base 

dell'alluminio. L'alluminio si estrae dai minerali di bauxite con il processo Bayer. Aggiungendo vapore e soluzione 

(forte) di NaOH, l'ossido di alluminio forma una soluzione concentrata di alluminato di sodio con liberazione di 

inclusioni insolubili. Le condizioni per la liberazione di ossido di alluminio monoidrato sono la temperatura circa 

250
°
C e una pressione circa 3500 kPa (Queensland Alumina Limited, 2004). Alla fine del processo, NaOH viene 

fatto tornare nella condizione iniziale e utilizzato di nuovo. Si presume che mescolando la bauxite con NaOH e 

vapore si crea un'esposizione relativamente elevata di NaOH sulle vie respiratorie in seguito alle temperature 

elevate e alte concentrazioni di NaOH. In fase di lavorazione dei prodotti finali di alluminio, NaOH viene utilizzato 

per il picklaggio (Euro Chlor, 2005). 

1.3.1.2.5 Industria alimentare 
NaOH può essere utilizzato in vari scopi in industria alimentare. In produzione degli alimentari, NaOH è 

normalmente utilizzato per (Euro Chlor, 2005): 

• lavaggio e pulizia di bottiglie, trattamento macchinari. 

• pulizia chimica/sgranatura di frutta e verdura; 

• modifica di amido; 

• produzione di carbossimetilcellulosa; 

• produzione dei sali: citrato di sodio e acetato di sodio. 

1.3.1.2.6 Trattamento acqua 
NaOH è largamente utilizzato in trattamento acqua. In impianti di depurazione fognaria NaOH permette di 

neutralizzare le acque reflue e ridurre la durezza dell'acqua. Nel settore di produzione NaOH agevola la 

rigenerazione delle resine a scambio ionico. Attualmente NaOH è utilizzato per il trattamento acqua con vari scopi: 

• controllo durezza dell'acqua; 

• regolazione del pH dell'acqua; 

• neutralizzazione delle acque reflue fino allo scarico; 

• rigenerazione delle resine a scambio ionico; 

• eliminazione di ioni dei metalli pesanti a mezzo di precipitazione. 

NaOH è utilizzato anche per pulizia dei canali di scarico fumi dopo incenerimento. Tra le tecnologie utilizzate - 

lavaggio del gas in separatore con soluzioni alcaline - processo spesso usato da molte ditte di engineering. Le 

concentrazioni delle soluzioni di NaOH si differenziano in base all'applicazione, livello di qualità necessario, 

condizioni finanziarie ecc. Il livello di qualità della pulizia con l'utilizzo di questa tecnologia permette di abbassare 

la quantità di sostanze acide (HCl, SO2 ecc.) e dei metalli pesanti (Hg, Cd ecc.) per osservare le disposizioni degli 

standard nazionali ed internazionali (Euro Chlor, 2004a, 2005). 

 

1.3.1.2.7 Produzione tessile 
Oltre ai materiali naturali, quali cottone, lana o lino, in produzione tessile è largamente utilizzata anche la fibra 

sintetica. Prodotti tessili di fibra di cellulosa, ottenuti con  processo alla viscosa (fibra viscosa, fibra sintetica) 

occupano una grande parte del mercato. Attualmente (nel 2004) produzione mondiale annua dei prodotti tessili di 

fibra di cellulosa facilmente supera 3 millioni di tonnellate. I produttori utilizzano grandi quantità di NaOH, per 

produrre una tonnellata di fibra di cellulosa ci vuole 600 kg di NaOH. La funzione di NaOH nella produzione di 

cellulosa è sconosciuta. NaOH è utilizzato anche come additivo tecnologico per la neutralizzazione. 

In processo a viscosa, la cellulosa ricavata dalle fibre di legno viene macerata in una soluzione di idrossido di sodio 

(20-25%), e liquido in eccesso viene spremuto a compressione per ottenere la formazione di cellulosa alcalina. Le 

inclusioni vengono eliminate e dopo una separazione in parti che assomigliano alle fibre bianche le quali possono 

essere conservate nell'arco di qualche giorno con una temperatura controllata, la cellulosa separata in fibre viene 

spostata in un altro recipiente per essere trattata con solfuro di carbonio per ottenere lo xantato di cellulosa. Lo 

xantato di cellulosa. a sua volta viene sciolto nell'idrossido di sodio formando un liquido vischioso di colore 

arancione, chiamato viscosa. Gli acidi e metalli alcalini utilizzati nel processo sono sciolti molto debolmente, ma 

esiste sempre una possibilità di un contatto con gli occhi durante la formazione di certe soluzioni. Le fibre alcaline 

che si sono formate in seguito alla separazione possono provocare irritazione degli occhi, della pelle e delle mani 

del personale. La grande parte dell'idrossido di sodio utilizzato in industria tessile è usata anche nei processi di 
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mercerizzazione, imbianchimento, lavaggio e pulizia del cotone. 

1.3.1.2.8 Altri usi industriali 
NaOH è utilizzato anche in altri settori industriali tra i quali produzione di tensioattivi, saponi, candeggine, fosfati, 

candeggianti, cellulosa e caucciù (Euro Chlor, 2009). In maggior parte di questi casi NaOH funge da additivo 

tenologico per neutralizzazione. 

1.3.1.2.9 Uso professionale finale dei prodotti miscelati 
NaOH è usato in fase di produzione di vari detersivi anche se la quantità di NaOH nella maggior parte di prodotti è 

limitata. NaOH utilizzato entrerà in reazione con altre sostanze in reazioni acido base, perciò in pratica nel prodotto 

finale, NaOH libero sarà quasi sempre completamente assente. Le categorie dei prodotti per pulizia professionale 

contenenti NaOH libero sono riportate in tabella sotto. 

Tipo prodotto Contenuto di "NaOH 

libero" 

Campo pH Note RMM/OC 

Prodotto per le pulizie dei pavimenti <10% >13  

Prodotto per le pulizie dei forni  5-20% >13  
Prodotto sgrassante per pavimenti <5% >12,5  

Prodotto per le pulizie dei condotti 

fognari 

<30% >13  

Detersivo per i piatti 5-30% >13 (prodotto concentrato) 

Prodotti per pulizia delle superfici 

solide in ambienti. 

<5% >12,5  

RMM Provvedimenti per ridurre i rischi  

OC Condizioni di produzione 

Prodotti professionali per pulizia dei forni  

Prodotti per pulizia dei forni sono forti sgrassanti e servono ad asportare le incrostazioni dello sporco dalle pareti 

dei forni, grill, ecc, Contengono sostanze alcaline forti. Alcali forte è serve ad asportare le incrostazioni di sporco 

bruciato. Esistono spray nebulizzatori e gli aerosol. L'aerosol crea sul tratto da pulire una schiuma da lasciar agire 

per 30 minuti. Dopodiché, asciugare il forno con panno o spugna umida, sciacquandola con frequenza con acqua 

corrente. Contenuto massimo di idrossido di carbonio nell'aerosol - 10%. Il prodotto rappresenta o un gel e allora 

nebulizzato crea grandi gocce (100% >10Dm), o un liquido che viene utilizzato come schiuma con un 

polverizzatore speciale che comporta anche la riduzione di formazione degli aerosol. 

La frequenza d'uso – 1 volta al giorno con durata di 10 minuti. Polverizzazione nel forno freddo con potenziale 

esposizione cutanea delle mani. E' consentito nebulizzare 1 gr di prodotto al secondo utilizzando spray 

nebulizzatore o schiuma. 

Prodotti per pulizie professionali dei pavimenti 

Prodotti per pulizia e protezione dei pavimenti devono essere diluiti. Prodotti ad alta alcalinità devono essere dosati 

in 15-20%, per 10 m
2
 risulta 1-2 l di soluzione che viene applicata con monospazzola. Di solito il tempo che passa 

tra l'applicazione della soluzione e trattamento del pavimento deve essere 10-15 min. Dopodiché il prodotto per 

pulizia/lucidazione viene rimosso con aspirapolvere a vapore. 

Prodotti per pulizie dei condotti fognari 

Questi prodotti servono a pulire i condotti intasati sciogliendo e distruggendo grassi e rifiuti organici. Esistono vari 

tipi dei prodotti per pulizia dei condotti fognari che contengono o l'idrossido di sodio o acido solforico. Nei prodotti 

liquidi hanno il contenuto massimo di NaOH - 30%. L'uso dei prodotti liquidi è simile al dosaggio dei prodotti 

liquidi per pulizie. Devono essere versati lentamente nello scarico. I granuli che possono essere anche usati per 

pulire gli scarichi contengono fino a 100%. Il prodotto deve essere versato lentamente nello scarico. Il risultato più 

efficace si ottiene almeno tra 15 minuti. 

Prodotti professionali per raddrizzare i capelli 

Alcuni prodotti per raddrizzare i capelli, utilizzati dai parrucchieri professionisti contengono una certa quantità di 

NaOH. I prodotti per raddrizzare i capelli che contengono oltre il 2% di NaOH, vengono applicati sui capelli con 

una spazzola, quindi vengono sciacquati con acqua. L'esposizione alle vie respiratorie del lavoratore non si prevede 

a causa di una bassa volatilità e assenza di aerosol. Potrebbe aver luogo l'esposizione cutanea solo con le 

concentrazioni di NaOH inferiori a 2%, che può verificarsi nel momento, quando i capelli vengono sciacquati per 

asportare il prodotto. Oltre al 2% il prodotto diventa corrosivo, e quindi devono essere applicati i provvedimenti per 

prevenire un'eventuale esposizione cutanea. Per questo si presume che l'esposizione potrebbe verificarsi soprattutto 

nel caso se il parrucchiere decida di lavare i capelli un'atra volta dopo il primo lavaggio. 
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1.3.1.3 Provvedimenti per ridurre i rischi 

1.3.1.3.1 Provvedimenti per ridurre i rischi dei lavoratori delle aziende industriali 
I provvedimenti per ridurre i rischi dei lavoratori sono riportati in tabella 9. Questa tabella si applica ai prodotti 

contenenti sia NaOH liquido che quello solido con la concentrazione > 2%. Siccome l'idrossido di sodio è una 

sostanza corrosiva, i provvedimenti per ridurre il rischio per la salute umana devono essere mirati ad evitare il 

contatto diretto con la sostanza. In base a questo, l'utilizzo industriale dell'idrossido di sodio deve essere 

preferibilmente effettuato nei sistemi chiusi e automatizzati. Se è prevista una possibilità di formazione degli 

aerosol di idrossido di sodio è necessario usare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. E' necessario 

l'utilizzo della protezione della pelle e degli occhi dall'azione corrosiva della sostanza. 

Tabella 9. Provvedimenti per ridurre i rischi dei lavoratori 
Provvedimenti per 

ridurre i rischi 

Descrizione Note 

Ermetizzazione e 

buona pratica 

La buona pratica: sostituzione dei processi manuali, 

quando è opportuno con i processi automatizzati e/o 

quelli di ciclo chiuso. Questo impedisce la formazione 

della nebbia irritante, la polverizzazione e l'ulteriore 

eventuale spruzzatura (EU RRS, 2008): 

• Utilizzare sistemi chiusi o coprire i recipienti aperti 

(per esempio con gli schermi) (buona pratica) 

• Trasportare all'interno delle tubazioni, riempire 

e svuotare i serbatoi utilizzando sistemi automatizzati 

(pompe di aspirazione ecc.) (buona pratica) 

• Durante i lavori manuali utilizzare pinze, attrezzi con 

manico lungo “per evitare un eventuale contatto con 

gli schizzi e la loro esposizione (non lavorare con le 

mani sopra la testa)” (buona pratica) 

 

Situazione al momento di elaborazione del 
rapporto EU RAR (2007) per l'industria 
cartaria: 
Quasi tutte le aziende (97%) hanno un sistema 
chiuso automatizzato. Però 50% delle aziende 
hanno dichiarato di effettuare le operazioni 
manuali con NaOH durante il riempimento 
delle cisterne/serbatoi, purificazione, 
manutenzione, scarico dei camion, aggiunta di 
reagenti, scarica di fusti o di sacchi e prelievo 
delle prove (mediamente 4 dipendenti per 
un'azienda). 
Situazione al momento di elaborazione del 
rapporto EU RAR (2007) per l'industria 
chimica: è possibile l'esposizione sostanziale 
agli organi della respirazione durante il 
riempimento di NaOH nell'apparecchio 
tecnologico dalla cisterna. Nella maggior parte 
dei settori industriali viene utilizzato il 
processo chiuso e/o automatizzato e NaOH 
liquido 50%. 
Situazione al momento di elaborazione del 
rapporto EU RAR (2007) per l'industria 
tessile: l'esposizione di NaOH potrebbe 
verificarsi durante l'impregnazione delle fibre 
di legno e durante la decomposizione dello 
xantato di cellulosa. Nella maggior parte dei 
settori industriali viene utilizzato il processo 
chiuso e/o automatizzato. NaOH non viene 
polverizzato. 

Ventilazione ad 

aspirazione locale e 

buona pratica 

Ventilazione ad aspirazione locale non è necessaria; è 

necessario solo rispettare la buona pratica 

Per migliorare la qualità dell'aria ed escludere 

un'eventuale irritazione delle vie respiratorie 

nella zona di lavoro. 

Situazione al momento di elaborazione del 

rapporto EU RAR (2007): solo 8 di 22 

clienti (36%) hanno risposto che loro 

utilizzano la ventilazione ad aspirazione locale 

mentre lavorano con NaOH all'interno 

dell'azienda. 

Ventilazione 

generale 

La ventilazione generale è una buona pratica in caso di 

assenza della ventilazione ad aspirazione locale 

Per migliorare la qualità dell'aria ed escludere 

un'eventuale irritazione delle vie respiratorie 

nella zona di lavoro. 

I dispositivi di 

protezione 

individuale (PPE) 

necessari nelle 

normali condizioni 

di lavoro 

• Dispositivi di protezione delle vie respiratorie: in caso 

di formazione di polvere o di aerosol usare i dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie con filtro in conformità 

allo standard (P2) (obbligatorio) 

• Dispositivi per la protezione delle mani: guanti 

impermeabili chimicamente resistenti (obbligatorio) 

o materiale: butilcaucciù, PVC, policloroprene con 

uno strato interno di lattice naturale, spessore del 

materiale: 0,5 mm, tempo di strappo: > 480 minuti 

o materiale: caucciù nitrilico, fluorocaucciù, 

Situazione al momento di elaborazione del 

rapporto EU RAR (2007): secondo i dati del 

questionario, il 29% dei clienti hanno risposto 

che è possibile l'esposizione degli organi di 

respirazione, mentre 71% hanno risposto che vi è 

la probabilità di esposizione della pelle, infine 

75% hanno risposto che è possibile l'esposizione 

degli occhi. Nella maggior parte dei casi, non 

sono stati usati i PPE per prevenire un'eventuale 

esposizione cutanea. Per prevenire un'eventuale 
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Provvedimenti per 

ridurre i rischi 

Descrizione Note 

spessore del materiale: 0,35-0,4 mm, tempo di 

strappo: > 480 minuti 
• In presenza di una possibilità di schizzi è 
necessario indossare gli occhiali di protezione ben 
aderenti oppure una maschera di protezione 
(obbligatorio) 
• In presenza di una possibilità di schizzi è 
necessario indossare idonei indumenti di protezione, 
grembiuli, schermi e tute, scarpe di gomma o di plastica 
(obbligatorio) 

esposizione cutanea, come hanno risposto il 46% 

degli intervistati, sono stati utilizzati i guanti, 

mentre il 25% hanno dichiarato di utilizzare le 

tute, infine il 29% hanno risposto che non 

avevano proprio utilizzato i PPE. Per prevenire 

un'eventuale esposizione degli occhi, come 

hanno risposto 67% dei clienti, sono stati 

utilizzati gli occhiali di protezione o la maschera 

di protezione per viso, mentre la parte restante 

degli intervistati ha risposto che nella maggior 

parte dei caso i PPE non erano utilizzati (Euro 

Chlor, 2005). 

Altri provvedimenti 

per ridurre i rischi dei 

lavoratori Ad esempio: 

alcuni sistemi di 

formazione, sistemi di 

controllo/contabilità o 

di audit, metodi di 

gestione specifici. 

I provvedimenti seguenti sono obbligatori (dall'EU RRS, 

2008): 

• il personale impegnato nei processi/zone pericolose 

deve essere edotto di: (a) non eseguire i lavori senza 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie; (b) tener 

conto delle proprietà corrosive dell'idrossido di sodio e in 

particolare del suo effetto per le vie respiratorie; e (c) 

rispettare le regole di sicurezza sul lavoro in base alle 

indicazioni del datore di lavoro (EU RRS, 2008). 

• inoltre il datore di lavoro è obbligato a garantire la 

disponibilità e l'uso corretto dei DPI idonei 

 

I provvedimenti legati 

all'elaborazione dei 

prodotti (diversi da 

concentrazione) che 

riguardano i prestatori 

di lavoro 

• la correzione di alta volatilità con l'ausilio degli 

additivi (la buona pratica) 

• la consegna solo in fusti e/o in vagone cisterna (la 

buona pratica) 

Per escludere la probabilità di schizzi 

1.3.1.3.2 Provvedimenti per ridurre i rischi dei lavoratori professionisti 
Siccome l'idrossido di sodio è una sostanza corrosiva, i provvedimenti per ridurre il rischio per la salute umana devono 

essere mirati ad evitare il contatto diretto con la sostanza. In base a questo, l'utilizzo professionale dell'idrossido di sodio 

deve essere preferibilmente effettuato nei sistemi chiusi e automatizzati. Siccome i sistemi automatizzati chiusi e la 

ventilazione ad aspirazione locale potrebbero risultare difficile da realizzare, il secondo posto, dopo i dispositivi di 

protezione individuale, occupano i provvedimenti legati all'elaborazione del prodotto atti alla prevenzione del contatto 

diretto degli occhi/della pelle con NaOH, nonché alla riduzione di aerosol e di schizzi.  

I provvedimenti relativi all'elaborazione dei prodotti sono obbligatori. Essi includono i polverizzatori speciali, le pompe 

ecc. che sono elaborate specialmente per escludere la probabilità di schizzo/spargimento del liquido/esposizione. 

Nella tabella 10 sono generalizzati i consigli relativi ai dispositivi di protezione individuale. A seconda della 

concentrazione di NaOH sono previsti diversi gradi di restrizione. 

 

Tabella 10. Dispositivi di protezione individuale per i lavoratori professionisti 

 

 Concentrazione di 

NaOH nel prodotto > 

2% 

Concentrazione di 

NaOH nel prodotto tra 

0,5% e 2% 

Concentrazione di 

NaOH nel prodotto 

< 0,5% 

Protezione delle vie respiratorie: in caso di formazione della 

polvere o dell'aerosol (ad esempio durante la polverizzazione): 

usare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie con il 

filtro migliorato (P2) 

obbligatorio buona pratica No 

Protezione delle mani: in caso di un eventuale contatto con la 

pelle usare i guanti impermeabili chimicamente resistenti 

obbligatorio buona pratica No 

Indumenti protettivi: in presenza di una probabilità di schizzi è 

necessario indossare idonei indumenti di protezione, grembiuli, 

schermi e tute, scarpe di gomma o di plastica 

obbligatorio buona pratica No 

Protezione degli occhi: in presenza di una probabilità di schizzi 

è necessario indossare gli occhiali di protezione, schermo per la 

protezione del viso 

obbligatorio buona pratica No 
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1.3.1.3.3 Provvedimenti per ridurre i rischi ambientali 
I provvedimenti per ridurre i rischi ambientali sono descritti nella sezione 1.1.1.4.2. 

1.3.1.4 Provvedimenti relativi alla rimozione dei rifiuti 
Non esistono rifiuti solidi di NaOH. Rifiuti liquidi di NaOH devono essere riutilizzati o versati negli impianti industriali 

di acque di scarico e successivamente neutralizzati, se necessario (si veda "Provvedimenti per ridurre i rischi 

ambientali"). 

1.3.2 Valutazione dell'esposizione 

1.3.2.1 Esposizione del personale 
NaOH è una sostanza corrosiva. Durante il trattamento di sostanze e composti corrosivi, il contatto diretto con la pelle è 

sporadico, perciò l'esposizione quotidiana cutanea ripetuta viene considerata poco rilevante e può essere trascurata. Per 

questo motivo in conformità a EU RAR (2007) l'esposizione della pelle al NaOH puro non verrà valutata. L’esposizione 

ripetuta della pelle a queste sostanze e composti non può essere trascurata. 

Sono eventualmente esposti i prestatori di lavoro dell'industria chimica, dell'alluminio e cartaria. Tutti i prestatori di 

lavoro e gli operatori di pulizia dell'industria tessile potrebbero essere esosti al contatto diretto con il NaOH (dissoluto) 

dal più al meno. 

Si ritiene che NaOH non venga a contatto con il corpo, se vengono rispettate le regole di normale trattamento ed utilizzo; 

detto questo non viene prevista un'esposizione sistematica di NaOH in caso di contatto con la pelle o con le vie 

respiratorie. 

Concentrazioni delle esposizioni misurate 

Le concentrazioni misurate di esposizione del personale sono riportate nella tabella 11. 

Tabella 11. Concentrazioni a lungo termine di esposizione del personale (concentrazioni misurate di esposizione) 
Tipo di 

esposizione 

Concentrazioni delle 

esposizioni misurate 

Descrizione/fonte dei dati misurati 

Valore Unità di 

misura 

Inalazione:   Da EU RAR (2007): l'uso finale dei prodotti creati 
 

 

<0,11 mg/m
3
 Prova individuale + territoriale, durata di misurazione: 250–364 minuti, punto di misurazione: banco 

meccanico vicino al reparto di purificazione, parete laterale del quadro elettrico, reparto di 

macchinari non utilizzati, parete del carrello portautensili (Berton ed altri, 2000) 

 

 

 Da EU RAR (2007): l'uso industriale nel settore cartario 

 

 

<0,5/16* mg/m
3
 Punto di misurazione: reparto di trasformazione di legno, cottura di cellulosa, preparazione 

di amido/sostanza, sala macchine, ripristino e trasformazione. Numero: 2–12. Durata: >8 

ore, TWA (Kennedy ed altri, 1991) 

 

 

0,001–0,70 mg/m
3
 Punto di misura: cottura di cellulosa, macinatura di scorte ecc, macchina continua, 

rimozione delle rimanenze di vernice per stampa e delle sostanze chimiche dalle fibre di 

carta nella carta da macero, TWA. Il numero totale: 5. Il numero di misurazioni: 1–5. Il 

range: 0,001–1,2 mg/m
3
) (Korhonen ed altri, 2004) 

 

 

 Da EU RAR (2007): industria dell’alluminio 

 

 

0,033 

1,1 

2,40*** 

5,80** 

4,70*** 

 

 

mg/m³ AM 

I dati degli anni 1997–1999. Il punto di misurazione: durante il lavaggio con l'alcali 

corrosivo, nella sabbia catturata (in postazione dell'operatore, serbatoio per lavaggio 

ripetuto con l'alcali corrosivo, nuovo fabbricato con il nastro a coclea, vecchio fabbricato 

con i serbatoi per scarico dei liquidi, decantatore, filtro per la purificazione nel 

meccanismo di gestione del sollevatore, sopra il serbatoio per l'alcali corrosivo sul piano 

inferiore, filtri a tamburo/nella modalità normale, filtri a tamburo/nella modalità normale, 

sulla superficie davanti al filtro, sul posto di lavoro del filtro, al 1° piano vicino al 

rubinetto di scarico del filtro, al primo piano vicino al nastro, sopra la parete del nastro 

con vaschette durante il lavaggio con l'alcali corrosivo, sopra il decantatore, lavaggio con 

l'alcali corrosivo, postazione dell'operatore, rimozione della scoria dalla parete del nastro 

con vaschette, lavaggio con l'alcali corrosivo riempiendo il serbatoio dell'officina B, 

misurazione nel punto superiore del serbatoio adiacente al separatore a ciclone nella 

modalità di lavoro normale. 

Medium: impinger/filter, 22 punti di misurazione con n. 1–5 di ripetizioni, t= 5-117 minuti. 

   Nuovi materiali: industria dell’alluminio 

 

 

0,2 mg/m
3
 GM Fabbrica di affinaggio 2, Manutenzione N=19, Range: 0,02–4 mg/m

3
, TWA 4 ore (Mask ed 

altri, 2000) 

 

 

0,17 mg/m
3
 GM Fabbrica di affinaggio 3, Manutenzione N=8, Range: 0,05–0,06 mg/m

3
, TWA 4 ore (Mask 

ed altri, 2000) 

 

 

0,11 mg/m
3
 GM Fabbrica di affinaggio 3, Dealcalinizzazione N=6, Range: 0,05–0,06 mg/m

3
, misurazione 15 

minuti (Mask ed altri, 2000) 
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0,46 mg/m
3
 GM Fabbrica di affinaggio 2, Eliminazione delle impurità, N=27, Range: 0,1–2,3 mg/m

3
, TWA 

4 ore (Mask ed altri, 2000) 

 

 

0,09 mg/m
3
 GM Fabbrica di affinaggio 3, Eliminazione delle impurità, N=9, Range: 0,05–1,1 mg/m

3
, TWA 

4 ore (Mask ed altri, 2000) 

 

 

0,34 mg/m
3
 GM Fabbrica di affinaggio 1, Rideposizione N=19, Range: 0,1–0,8 mg/m

3
, TWA 4 ore (Mask ed 

altri, 2000) 

 

 

0,19 mg/m
3
 GM Fabbrica di affinaggio 3, Calcinazione o spedizione, N=18, Range: 0,05–0,9 mg/m

3
, TWA 

15 minuti (Mask ed altri, 2000) 

 

 

0,56 mg/m
3
 GM Fabbrica di affinaggio 2, Rimozione della scoria N=11, Range: 0,1–1 mg/m

3
, TWA 4 ore 

(Mask ed altri, 2000) 

 

 

0,4 mg/m
3
 GM Fabbrica di affinaggio 3, Rimozione della scoria N=12, Range: 0,05–3,5 mg/m

3
, TWA 15 

minuti (Mask ed altri, 2000) 

 

 

  Dati nuovi dell'industria dell’alluminio: 

 

 

0,006 mg/m³ AM anno: 2001, punto di misura = dealcalinizzazione, N=18, durata = 8 ore, range TWA= 

0,002–0,024 mg/m
3
 

 

 

0,021 mg/m³ AM anno: 2001, punto di misura = filtrazione, N=19, durata = 8 ore, range TWA= 0,005–0,081 

mg/m
3
 

 

 

0,017 mg/m³ AM anno: 2001, punto di misura = rideposizione, N=11, durata = 8 ore, range TWA= 0,003–

0,072 mg/m
3
 

 

 

0,014 mg/m³ AM anno: 2001, in totale, N=48, durata = 8 ore, range TWA= 0,002–0,081 mg/m
3
 

 

 

  Da EU RAR (2007): industria tessile 

 

 

1,7–6,8 mg/m³ AM Mercerizzazione, imbianchimento, lavaggio, miscelazione e concentrazione, 1–13, 

conservazione, esposizione del personale, N=8–86 

* Un singolo valore alto in seguito al malfunzionamento dell'estintore/caustificatore. 

** È noto che la prova è impura, in quanto durante la misurazione il vapore/la nebbia non produceva l’esposizione 

dei lavoratori durante il prelievo delle prove; i campioni sono stati prelevati in direzione opposta al vento, dalla 

fonte di vapore in seguito al regime prevalente del vento. 

*** I campioni sono stati prelevati da soffitti/nuvole nebbiose molto umide; sono stati verificati i problemi con lo 

spegnimento ed il riempimento delle pompe. 

 

Uso finale dei prodotti preparati 
Nell'aprile del 1998 una società ha condotto la valutazione dei danni alla salute durante la pulizia, lo smontaggio e 

la riparazione del serbatoio e dell'impianto dei servizi igienici in un aereo. Come scopo principale era lo studio 

dell'eventuale impatto dei microorganismi infettivi, tuttavia sono state effettuate anche le misurazioni dell'impatto 

di NaOH (Berton ed altri, 2000). NaOH è un componente di saponi e di detergenti che sono stati utilizzati 

all'interno dei servizi igienici. Sono state prelevate una prova individuale durante l'aspirazione e quattro prove 

territoriali (di cui tre dentro il locale di servizi igienici ed una fuori). I campioni sono stati analizzati per la presenza 

del polvere alcalino e della nebbia, con l'ausilio di titolazione acido-base usando il metodo 7401 NIOSH (Istituto 

nazionale di sicurezza industriale e di igiene). Secondo Berton ed altri (2000), si aspettava che i risultati fossero 

inferiori, in quanto nel giorno di monitoraggio sono state effettuate poche polverizzazioni di saponi. Siccome il 

livello preciso di esposizione non è noto, queste misurazioni non sono state prese in considerazione nella 

valutazione del rischio (EU RAR 2007). 

Industria cartaria 
Nel 1998 sono state effettuate le misurazioni in una cartiera (Kennedy ed altri, 1991). In totale sono state prelevate 

28 prove territoriali nei vari punti di misurazione con la durata minima di misurazione pari a 8 ore (si veda la tabella 

11). Non è chiaro, come sono state effettuate queste misurazioni. Nessuna di queste misurazioni ha superato la 

soglia di rilevamento. In tutti i territori di misurazione era presente l'esposizione di NaOH nell’arco più di 8 ore con 

la concentrazione inferiore a 0,5 mg/m
3
. 

Nella ricerca epidemiologica internazionale è stata analizzata la base di dati composta da n. 3873 misurazioni del 

livello di esposizione del personale nell'industria cartaria alle sostanze chimiche (Korhonen ed altri, 2004). La 

maggior parte delle misurazioni è stata effetuata negli anni 1980–1994, in totale nei 12 Paesi. Sono state effettuate 

15 misurazioni di NaOH (si veda la tabella 11). I dati di due misurazioni durante la cottura di cellulosa e di una 

misurazione vicino alla macchina continua hanno superato la soglia di rilevamento. Invece durante la rimozione 

delle rimanenze di vernice per stampa e delle sostanze chimiche dalle fibre di carta nella carta da macero, tutte le 

misurazioni hanno superato la soglia di rilevamento con AM 0,70 mg/m
3
 (range 0,30 – 1,20 mg/m

3
). La durata delle 

misurazioni contava più di un'ora, però il tempo preciso è sconosciuto. Dall'articolo non è chiaro quali obiettivi 
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seguivano le misurazioni. Queste misurazioni riflettono la situazione nel passato, quando i provvedimenti appropriati di 

riduzione del rischio rimanevano senza dovuta attenzione. Visti i dati della tabella 9, si consigliano i seguenti RMM: 1) 

usare i sistemi chiusi il più spesso possibile; 2) usare LEV all'occorrenza; e 3) usare i dispositivi di protezione individuale 

(РPE) in caso di schizzi o di aerosol. 

Industria dell’alluminio 
Negli anni 1997 e 1999 nella società A durante la produzione di alluminio sono state effettuate le misurazioni 

statistiche della "nebbia alcalina". Nella tabella 11 sono generalizzati i risult ati di tali misurazioni. Le 

misurazioni della nebbia alcalina sono state effettuate con l'ausilio del filtro combinato per cellulosa MCEF (37 

mm, 0,8 μм), del filtro a membrana con scarpetta sulla leva  deviatrice per cellulosa nella cassetta a tre elementi 

con la superficie chiusa o con il mini-purificatore di tipo SKC contenente l'acqua acqua ultrapura. Tutte le 

misurazioni controllate (si veda la tabella 11) sono prove territoriali nel caso probabilmente peggiore, e molti d ei 

posti di misurazione selezionali sono stati quelli dove si aspettavano le concentrazioni alte. La media aritmetica 

di tutte le misurazioni è 0,39 mg/m
3
 con il range 0,033–1,1 mg/m

3
 (escluse le situazioni straordinarie dovute al 

malfunzionamento degli impianti).  Il tempo medio di misurazione è 57 minuti. Siccome nei punti di misurazione 

gli operatori di solito sono assenti, si presuppone che il tempo totale di presenza durante la giornata sia 

approssimativamente uguale al tempo medio di misurazione (1 ora). La giornata lavorativa attes a di 8 ore con 

con l'esposizione di 1,1 mg/m
3
 durante 1 ora e con zero esposizione durante la parte restante della giornata 

permette di attendere il livello di esposizione pari a 0,14 mg/m
3
 per tutto il turno nel caso probabilmente 

peggiore. Il valore a breve termine nel caso probabilmente peggiore viene valutato come 1,1 mg/m
3
. La giornata 

lavorativa attesa di 8 ore con con l'esposizione di 0,39 mg/m
3
 durante 1 ora e con zero esposizione nella parte 

restante della giornata permette di attendere un livello di esposizione tipica pari a 0,05 mg/m
3
 per tutto il turno. Il 

valore a breve termine dell'esposizione tipica viene valutato come 0,39 mg/m
3
 (EU RAR, 2007). 

Mask ed altri (2000) presentano i dati dell'esposizione della nebbia alcalina sul posto di lavoro per tre fabbriche di 

affinaggio di alluminio nell'Australia occidentale. La durata di misurazioni è 15 minuti e 4 ore TWA. Tra le operazioni 

incluse sono manutenzione, dealcalinizzazione, purificazione dalle impurità, rideposizione, calcinazione o spedizione e 

rimozione della scoria. 

Nell'altra ricerca (Frisch ed altri, 2001) i risultati di esposizione della nebbia alcalina sono stati presentati in termini 

di qualità, pertanto non sono idonei per la valutazione del rischio. 

Le misurazioni di cui sopra riflettono la situazione nel passato, quando i provvedimenti appropriati di riduzione del 

rischio rimanevano senza dovuta attenzione. Visti i dati della tabella 9, si consigliano i seguenti RMM: 1) usare i 

sistemi chiusi il più spesso possibile; 2) usare LEV all'occorrenza; e 3) usare i РPE in caso di schizzi o di aerosol. 

Nell'industria dell’alluminio sono stati ottenuti i nuovi dati che includono varie operazioni (dealcalinizzazione, 

filtrazione, rideposizione). Le numerose prove sono state prelevate durante il pieno turno. La concentrazione 

massima rilevata è 0,021 mg/m
3
. Successivamente questo valore sarà preso in considerazione durante la 

caratteristica del rischio. 

Industria tessile 
Nel 1981 sono state condotte le misurazioni presso le varie società di produzione tessile in Finlandia (Nousiainen 

ed altri, 1981). In totale sono state prelevate 198 prove territoriali nei vari punti di misurazione con la durata 

nell’arco di tutto il turno (si veda la tabella 11). Durante le misurazioni è stato installato  un apparecchio fisso ai 

fini di ottenere i valori approssimativi massimi possibili di esposizione del personale, senza interrompere il 

normale regime di lavoro. La distanza dal bordo esterno della macchina per mercerizzazione, dealcalinizzazione 

o lavaggio era 1 m, mentre la quota del punto di misurazione dal pavimento al piano di lavoro era 1–5 m. Le 

misurazioni sono state effettuate vicino alla parte anteriore, media e posteriore di ciascun macchina per 

mercerizzazione. Il contenuto misurato in medio era spetto il più altro, in quanto la soluzione lì era calda. Per 

l'imbianchimento le misurazioni sono state effettuate in maniera analoga vicino ai vari punti della macchina. La 

maggior parte delle misurazioni è stata effettuata durante la mercerizzazione e l'imbianchimento, ed il numero 

del personale eventualmente esposto era alto rispetto agli altri punti di misurazione. Queste misurazioni riflettono 

la situazione nel passato, esse non descrivono la situazione del caso probabilmente peggiore e riflettono 

l'industria tessile di 30 anni fa. Visti i dati della tabella 9, si consigliano i seguenti RMM: 1) usare i sistemi chiusi 

il più spesso possibile; 2) usare LEV all'occorrenza; e 3) usare i РPE in caso di schizzi o di aerosol. Dunque 

questi RMM devono essere usati per per prevenire l'esposizione delle vie respiratorie. L'uso di NaOH 

nell'industria tessile moderna viene effettuato, di regola, in un sistema chiuso evitando l'eventuale esposizione 

del personale (vedi esempi in figura 1). Nei casi di uso aperto, la relativa esposizione avviene, in quanto non 

verrà effettuato il processo di polverizzazione, ma il processo di applicazione della copertura attraverso 

l'immersione senza la formazione dell'aerosol. La misurazione dell'uso aperto di KOH il quale è molto simile a 

NaOH (pulizie degli impianti che provocano un’eventuale esposizione) ha mostrato l'esposizione inferiore a 0,06 

mg/m
3
, e questa era la soglia di rilevamento. 
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Figura 1: L'uso di NaOH nell'industria tessile moderna in un sistema chiuso che permette di evitare l'esposizione 

del personale (a sinistra: distribuzione di NaOH, in centro: conservazione di NaOH, a destra: uso di NaOH - 

colorazione) 

 
Concentrazioni delle esposizioni misurate 

Le concentrazioni misurate di esposizione del personale di cui al rapporto EU RAR (2007) sono riportate nella tabella 

12. 

Tabella 12. Concentrazioni a lungo termine di esposizione del personale (concentrazioni misurate di 

esposizione) 

Tipo di 

esposizi

one 

Concentrazioni delle 

esposizioni misurate 

Descrizione / fonte dei dati misurati 

 valore unità di 

misura 

 

Esposizi

one 

cutanea 

0,42–84 mg/d Nel rapporto EU RAR (2007) sono stati calcolati i valori di vari tipi di 

esposizione della pelle con l'ausilio di EASE per i seguenti scenari: l'uso 

finale del prodotto liquido per la pulizia dei forni, l'uso finale del prodotto 

liquido a spray per la pulizia dei forni, l'uso finale del prodotto per il 

raddrizzamento dei capelli e l'uso nell'industria tessile. 

Esposizi

one 

inalator

ia 

Tipico: 

0,04  

RWC:  

0,08 

 

mg/m
3  

 

mg/m
3
 

Da EU RAR (2007): preparazione dei prodotti contenenti NaOH 
L'aggiunta di NaOH liquido (T=20°C) nel processo (la pressione del vapore è 

molto bassa, non si forma l'aerosol, è presente LEV, lo schema dell'uso: non 

dispersivo), EASE attende l'esposizione tipica degli organi di respiro pari a 0–

0,17 mg/m
3
 (0–0,1 ppm). A condizione che la concentrazione di NaOH sia 

50%, il valore di esposizione tipica viene valutato come 0,04 mg/m
3
 (0,025 

ppm) (la metà del range di 0–0,05 ppm). La valutazione dell'esposizione nel 

caso probabilmente peggiore dà il valore di 0,08 mg/m
3
 (0,05 ppm, il valore 

superiore del range). 

 irrilevante  Da EU RAR (2007): uso finale del prodotto liquido per la pulizia dei 

forni 
EASE valuta l'esposizione tipica inalatoria (a condizione della pressione del 

vapore molto bassa, dell'assenza della formazione dell'aerosol, dell'uso non 

dispersivo) come 0–0,17 mg/m
3
 (0–0,1 ppm). A condizione della soluzione 

1:50 (il prodotto per la pulizia dei forni non si usa in stato puro) e della 

concentrazione di NaOH di 7,5% (la concentrazione media di NaOH), 

l'esposizione tipica degli organi di respiro viene valutata (in caso di valore 

medio prescelto del range) come 1,3. 10–4 mg/m
3
 (0,02 . 0,075 . 0,085). 
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Tipo di 

esposizi

one 

Concentrazioni delle 

esposizioni misurate 

Descrizione / fonte dei dati misurati 

 valore unità di 

misura 

 

L'esposizione nel caso probabilmente peggiore viene valutata con il valore 

prescelto del range superiore il quale dà la valutazione di 2,6. 10–4 mg/m
3
 (0,02 

. 0,075 . 0,17). Sia il valore tipico, sia quello del caso peggiore è irrilevante. 

 0,13 mg/m
3
 Da EU RAR (2007): uso finale del prodotto liquido a spray per la pulizia dei 

forni 
NaOH è una sostanza non volatile, perciò EASE non è idoneo per la 

valutazione dell'esposizione degli organi di respiro durante la polverizzazione. 

Il rapporto EU RAR (2007) si riferisce al modello elaborato da de Pater ed altri 

(1999) ai fini di valutare l'esposizione inalatoria alle sostanze non volatili 

durante la polverizzazione. Questo modello si basa sui livelli misurati di 

esposizione ai poliisocianati durante l'applicazione della copertura usando il 

metodo di polverizzazione, viene considerato altresì idoneo per la pulizia a 

getto. Modello: 

Es=Em ∙ (Cs/Cm) 

Es = esposizione inalatoria attesa (mg/m
3
),  

Em = esposizione misurata delle sostanze non volatili (mg/m
3
), 

Cs = concentrazione percentuale della sostanza particolare; e  

Cm = concentrazione percentuale generale delle sostanze non volatili. 

In caso di concentrazione di NaOH di 3% (la concentrazione media di NaOH 

nello spray), Cs risulterà pari a 0,03. Siccome l'esposizione misurata delle 

sostanze non volatili e la concentrazione percentuale delle sostanze non volatili 

sono sconosciute, le valutazioni per la colorazione con lo spray sono state 

utilizzate come i valori preliminari: Em=10 mg/m
3
 e Cm=0,3. Questo comporta 

l'esposizione attesa degli organi di respiro di 1 mg/m
3
 (10. 0,03/0,3). In caso di 

polverizzazione 1 ora/giorno e in assenza dell'esposizione durante la parte 

restante della giornata, l'esposizione, nel caso probabilmente peggiore, viene 

valutata come 0,13 mg/m
3
. 

 

 

Tipico:  

0,04  

RWC:  

0,08 

 

mg/m
3
  

 

mg/m
3
 

Da EU RAR (2007): modellamento di EASE per l'industria chimica, l'uso 

industriale nell'industria cartaria e quella di alluminio: 
L'aggiunta di NaOH liquido (T=20°C) nel processo (la pressione del vapore è 

molto bassa, non si forma l'aerosol, lo schema dell'uso: non dispersivo), 

EASE attende l'esposizione tipica inalatoria pari a 0–0,17 mg/m
3
 (0–0,1 

ppm). A condizione che la concentrazione di NaOH sia 50%, il valore di 

esposizione tipica viene valutato come 0,04 mg/m
3
 (0,025 ppm) (la metà del 

range di 0–0,05 ppm). Per la valutazione dell'esposizione nel caso 

probabilmente peggiore è stato preso in considerazione il valore di 0,08 

mg/m
3
 (0,05 ppm, il valore superiore del range). 

 

 

0–0,043 mg/m
3
 Da EU RAR (2007): per l'industria tessile 

La macerazione di cellulosa nella soluzione di idrossido di sodio può essere 

paragonata alla miscelazione. In tal caso la cellulosa viene aggiunta 

all'idrossido di sodio. A condizione del sistema chiuso con la pressione del 

vapore molto bassa, l'assenza di aerosol e l'uso non dispersivo, EASE attende 

il valore 0–0,17 mg/m
3
 (0–0,1 ppm). Se si usa la concentrazione di NaOH 

25%, la range sarà 0–0,043 mg/m
3
. 

Le concentrazioni attese di esposizione degli organi di respiro sul posto di lavoro, secondo quanto previsto dallo 

strumento ECETOC TRA, sono riportate nella tabella 13. Si ipotizzava l'assenza di ventilazione ad aspirazione locale e di 

mezzi di protezione delle vie respiratorie se non è diversamente specificato. La durata dell’esposizione era stabilita su 

oltre a 4 ore al giorno come la previsione del caso probabilmente peggiore. L'uso professionale è stato indicato, ove 

applicabile, come il caso probabilmente peggiore. Per le sostanze solide è stata scelta la classe con la capacità di 

polverizzazione bassa, in quanto NaOH è una sostanza molto igroscopica. Nella valutazione sono state prese in 

considerazione solo i PROC più idonei. 

Non è necessario ottenere i valori quantitativi di esposizione della pelle, in quanto non è stato ottenuta la DNEL per 

l'esposizione della pelle. 
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Tabella 13. Concentrazioni a lungo termine di esposizione inalatoria sul posto di lavoro (concentrazioni 

misurate di esposizione) 
PROC Descrizione PROC Liquido 

(mg/m
3
) 

Solido (mg/m
3
) 

PROC 1 Uso in un processo chiuso, senza probabilità di esposizione 0,17 0,01 

PROC 2 Uso in processo chiuso continuo con esposizione occasionale 

controllata (ad esempio, il prelievo di prove) 

0,17 0,01 

PROC 3 Uso in processo chiuso discontinuo (sintesi o formulazione) 

 

0,17 0,1 

PROC 4 Uso in processo discontinuo ed altri processi (sintesi) in cui cresce 

l'opportunità di esposizione 

0,17 0,2 (con LEV) 

PROC 5 Miscelazione o fusione in processi a lotti (processi multistadio e/o 

contatti significativi) 

0,17 0,2 (con LEV) 

PROC 7 Applicazioni a spruzzo in settori industriali 0,17 Non applicabile 

PROC 8a/b Trasferimento della sostanza o del preparato (caricamento / 

scaricamento) da/in contenitori/ recipienti grandi ad installazioni 

non specializzate / specializzate 

0,17 0,5 

PROC 9 Trasferimento di sostanze in piccoli contenitori (linee di 

riempimento dedicate) 

 

0,17 0,5 

PROC10 Applicazione a rullo o spazzola 0,17 0,5 

PROC11 Applicazione a spruzzo al di fuori dei settori industriali 0,17 0,2 (con LEV) 

PROC13 Trattamento di articoli per immersione e colatura 0,17 0,5 

PROC14 La produzione dei preparati o dei prodotti con i metodi di 

pastigliatura, pressatura, formazione estrusiva, granulazione 

0,17 0,2 (con LEV) 

PROC15 Uso di reagenti di laboratorio in piccoli laboratori 0,17 0,1 

PROC19 La miscelazione a mano a contatto diretto solo con i dispositivi di 

protezione individuale indossati. 

0,17 0,5 

PROC23 Il trattamento aperto e le operazioni di movimentazione (con 

minerali) con la temperatura elevata 

0,17 0,4 (con LEV e 

RPE(90%)) 
PROC24 L'agitazione intensiva (meccanica) delle sostanze che sono nei 

materiali e/o negli articoli 

0,17 0,5 (con LEV e 

RPE(90%)) 

PROC 26 in riferimento a processi particolarmente pertinenti all'industria dei metalli. Si presuppone che il lavoro con le sostanze 

organiche sia incluso nei PROC esistenti e valutati. 

Durante il carico potrebbe verificarsi l'esposizione degli organi di respiro in seguito alla formazione dei vapori o dell'aerosol, 

quando i fusti o il tamburo sono aperti, nonché durante l'aggiunta del prodotto nel processo produttivo. Dopo l'immersione 

NaOH si scioglie. 

Riepilogo dei valori dell'esposizione 

I dati di concentrazione dell'esposizione del personale i quali saranno utilizzati per le caratteristiche del rischio sono riportati nella tabella 

14. 

Tabella 14. Riepilogo delle concentrazioni dell'esposizione del personale 

Tipo di 

esposizione 

Concentrazione Motivo 

Esposizione 

cutanea (in 

mg/cm2) 

84 mg/d Da EU RAR (2007): prodotti di NaOH con una concentrazione > 2% sono corrosivi, pertanto devono 

essere applicati i provvedimenti per prevenire l'esposizione cutanea. Gli indumenti e i guanti di 

protezione devono essere sempre usati durante il trattamento delle sostanze corrosive. I produttori 

ammettono di usare sempre i guanti protettivi, gli indumenti e le scarpe durante il trattamento di NaOH 

puro. In base a questo un'esposizione cutanea quotidiana ripetuta del prodotto è considerata irrilevante.  

Le soluzioni di NaOH con la concentrazione < 2% di sostanza non hanno le proprietà corrosive. Per 

tale concentrazione viene valutato il valore di esposizione cutanea. 

L'esposizione nel caso probabilmente peggiore di 84 mg/giorno sarà presa in considerazione per la 

caratteristica del rischio durante il lavoro con le concentrazioni di NaOH < 2%. 
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L'esposizione 

inalatoria (in 

mg/m3) 

< 1 mg/m3 Da EU RAR (2007): per le caratteristiche del rischio sono stati scelti i seguenti valori: 

1. Industria cartaria: 0,08 mg/m3 

2. Rimozione delle rimanenze di vernice per stampa e delle sostanze chimiche dalle fibre di 

carta nella carta da macero: 1,20 mg/m3 

3. Alluminio: 0,14 mg/m3 Il valore e breve termine: 1,1 mg/m3 

4. Tessile: 3,4 mg/m3 

5. Industria chimica: 0,08 mg/m3 

La maggior parte delle misurazioni riflettono la situazione nel passato, quando i provvedimenti 

appropriati di riduzione del rischio rimanevano senza dovuta attenzione. Visti i dati della tabella 9, si 

consigliano i seguenti RMM: 1) usare i sistemi chiusi il più spesso possibile; 2) usare LEV 

all'occorrenza; e 3) usare i РPE in caso di schizzi o di aerosol. L'applicazione delle norme efficaci 

che riguardano RMM ridurrà più di 90% la concentrazione di esposizione, fino al livello di meno di 

1 mg/m3. 

 

1.3.2.2 Esposizione dell'uomo indiretta attraverso l'ambiente (per via orale) 
L'esposizione indiretta dell'uomo, per esempio tramite acqua potabile nel caso di NaOH non viene presa in 

considerazione. Il calcolo della possibilità dell'esposizione di NaOH in seguito delle emissioni nell'ambiente è 

opportuno solo su scala locale. Ogni variazione del pH in seguito alle emissioni locali viene neutralizzata nell'opera 

di presa d'acqua in scala locale. In base a questo l'esposizione indiretta dell'uomo tramite l'ambiente (via orale) non 

viene presa in considerazione in caso di NaOH (EU RAR, 2007). 

1.3.2.3 Impatto ambientale 
Secondo EU RAR per quel che riguarda NaOH (2007), la valutazione dei rischi per l'ambiente è opportuna 

solamente nei confronti dell'ambiente acquatico includendo, ove applicabile, STP/WWTP, in quanto le emissioni di 

NaOH nei vari fasi del ciclo di vita (produzione e utilizzo) vengono effettuate, nella maggior parte, nelle acque di 

scarico. La valutazione dei rischi e dell'impatto sull'ambiente acquatico verrà effettuato solamente nei confronti 

dell'esposizione degli organismi/ecosistemi in seguito all'eventuale variazione del pH legato alle emissioni di OH-, 

in quanto la tossicità degli ioni Na
+
 è considerata irrilevante rispetto all'impatto (potenziale) della variazione del pH. 

Verrà esaminata solo la scala locale inclusi gli impianti di depurazione fognari (STP) oppure gli impianti di 

smaltimento delle acque reflue (WWTP), ove applicabile, sia per l'utilizzo produttivo, sia per quello industriale. Si 

aspetta che ogni eventuale esposizione si svolgerà in scala locale. In base a questo abbiamo considerato inopportuno 

effettuare l'analisi dei rischi in una scala regionale o continentale. Oltre a questo, l'alta solubilità in acqua e una 

pressione del vapore molto bassa indicano che NaOH si troverà principalmente in acqua. Non sono attendibili le 

emissioni di notevole rilevanza o l'impatto ambientale a causa della pressione del vapore di NaOH molto bassa. Le 

emissioni di notevole rilevanza o impatto all'ambiente terrestre non sono neanche attendibili. La contaminazione 

durante l'utilizzo del limo non è da considerare come emissioni nel suolo agricolo, in quanto NaOH non viene 

assorbito dal limo in STP/WWTP. 

La valutazione dell'impatto sull'ambiente acquatico verrà effettuata solamente per quel che riguarda la variazione 

del pH nelle acque di scarico purificate provenienti da STP e nelle acque superficiali legate alle emissioni locali di 

OH. 

1.3.2.3.1 Emissioni nell'ambiente 
Per valutare le emissioni nell'ambiente dovute all'uso di NaOH, Euro Chlor in collaborazione con le autorità di 

Portogallo e di Paesi Bassi ha organizzato un sondaggio prestando l'attenzione agli usi principali dei flussi di 

scarico (EU RAR, 2007). Siccome durante la valutazione, è stata prestata la particolare attenzione agli eventuali 

cambiamenti di pH nell'ambiente acquatico locale, sono stati richiesti i dati di controllo del pH nelle aziende degli 

utenti. Basandosi sull'esperienza con i risultati del sondaggio dei produttori (si veda la sezione 1.1.), è stato previsto 

che le emissioni di pH saranno scrupolosamente controllate anche dalle aziende coinvolte, spesso in adempimento 

alle prescrizioni locali. Dunque la parte del sondaggio relativa all'ambiente è stata semplificata in accordo con il 

relatore, in essa sono rimaste due domante seguenti: "Le vostre acque finali di scarico che vengono scaricate 

nell'opera di presa contengono NaOH?" e "Se sì, quali sono i provvedimenti che voi intraprendete per la 

prevenzione dell'impatto delle emissioni di NaOH?" I risultati del sondaggio degli utenti sono stati dettagliatamente 

esaminati da Euro Chlor (2005). 
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La CEPI (Confederazione europea dell'industria cartaria) ha inviato i questionari alle aziende dell'industria cartaria, 

sono state ricevute 34 risposte. Per quel che riguarda l'industria della carta e della cellulosa di Germania è stata 

ricevuta una risposta sola (Federazione Nazionale) che ha presentato la situazione generale in questo paese. 

Negli altri settori industriali i questionari sono stati inviati da cinque grandi produttori di NaOH, ciascuno dei quali 

ha inoltrato il questionario ai suoi 20 clienti che sono stati, quasi in tutti i casi, gli utenti finali di NaOH. La risposta 

è stata ricevuta da 24 clienti che hanno composto 24%. Di questi 24 clienti 8 riposte sono state ricevute dalla 

Spagna. Gli altri clienti erano del Belgio, di Francia, di Germania, di Paesi Bassi e di Gran Bretagna. La maggior 

parte di loro fanno parte dell'industria chimica (17 risposte). Sono state ricevute le risposte da una delle aziende 

impegnate nel settore di metallurgia ferrosa, di industria tessile, di produzione di caucciù, di distribuzione, di 

industria alimentare, di industria metallurgica e di industria dell’alluminio. In un caso il questionario è stato 

compilato dal distributore che non è l'utente finale di NaOH. 

Per l'industria cartaria la quantità media di NaOH usato al giorno sono 14 tonnellate (il range è compreso tra 0,005 e 

160 tonnellate), mentre gli altri utenti finali usano la quantità media pari a 24 tonnellate/giorno (il range è compreso 

tra 1,5 e 110 tonnellate). Per il settore cartario, 32 intervistati hanno risposto che le acque di scarico purificate non 

contengono NaOH, però in due casi è stata rilevata la sua presenza. Con riferimento a tali casi, è stato indicato che 

l'esposizione è sotto controllo. Dagli altri 23 utenti finali intervistati (escluso il distributore), 21 utenti hanno 

risposto che, in fin dei conti, nelle acque di scarico purificate è assente NaOH. In due aziende dell'industria chimica 

le acque di scarico purificate contengono NaOH. Per queste aziende non è noto di preciso, se loro neutralizzano o 

meno le acque di scarico. Di solito vengono applicate le procedure locali per la prevenzione delle emissioni al di 

fuori dal range fissato dalle autorità, come la trasformazione, la miscelazione con altri flussi ai fini di neutralizzare 

o l'emissione in WWTP, se tale soluzione viene considerata idonea. 

I risultati del sondaggio delle aziende utenti dimostrano che nella maggior parte dei casi le acque di scarico 

purificate non contengono più NaOH. Di solito il livello del pH nelle acque di scarico veiene controllato, e quasi in 

tutti i casi vengono applicate le relative procedure. Non di meno, le acque di scarico presso alcune aziende utenti 

vanno a finire nell'ambiente, quindi non è escluso che le aziende stesse non neutralizzino le loro acque di scarico e 

non siano tenute a farlo ai sensi della legislazione. 

Come è stato menzionato sopra, le emissioni di NaOH si riferiscono, nella maggior parte dei casi, alle acque di 

scarico. Inoltre, l'alta solubilità dell'acqua e la pressione molto bassa dimostrano che nell'acqua prevale NaOH. 

Nell'acqua (incluse le acque porose del sottosuolo e quelle sedimentate), NaOH presente in forma di ionio di sodio 

(Na
+
) e di ionio di idrossile (OH

-
), in quanto NaOH solido si scioglie e successivamente si dissocia in acqua. 

1.3.2.3.2 Concentrazione dell'esposizione negli impianti di trattamento delle acque reflue (WWTP) 
Quanto ai provvedimenti per la riduzione del rischio (RMM) legati all'ambiente ed atti alla prevenzione delle 

emissioni delle soluzioni di NaOH nelle acque di scarico municipali prima di eseguire la neutralizzazione, gli 

impianti di purificazione delle acque di scarico mantengono pH neutro delle acque di scarico, pertanto l'impatto al 

biosfera è assente. 

1.3.2.3.3 Concentrazione dell'esposizione nell'ambiente marino acquatico 
Le concentrazioni dell'esposizione nell'ambiente marino acquatico sono analoghe alla valutazione effettuata nello 

Scenario di esposizione (ES) 1 (si veda la sezione 1.1.2.3.3). 

1.3.2.3.4 Concentrazione dell'esposizione nell'ambiente sedimentario 
Le concentrazioni dell'esposizione nell'ambiente sedimentario sono analoghe alla valutazione effettuata in ES 1 (si 

veda la sezione 1.1.2.3.4). 

1.3.2.3.5 Concentrazioni dell'esposizione nel suolo e nelle acque del sottosuolo 
Le concentrazioni dell'esposizione nelle acque del suolo e del sottosuolo sono analoghe alla valutazione effettuata 

in ES 1 (si veda la sezione 1.1.2.3.5). 

1.3.2.3.6 Ambiente atmosferico 
Le concentrazioni dell'esposizione nell'ambiente atmosferico sono analoghe alla valutazione effettuata in ES 1 (si 

veda la sezione 1.1.2.3.6). 

1.3.2.3.7 Concentrazioni dell'esposizione che riguardano la catena alimentare (intossicazione secondaria) 
Le concentrazioni dell'esposizione che riguardano la catena alimentare sono analoghe alla valutazione effettuata in 

ES 1 (vedi la sezione 1.1.2.3.7).
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1.4 Scenario di esposizione 4: Uso domestico di NaOH 

1.4.1 Scenario di esposizione 

1.4.1.1 Breve denominazione dello scenario di esposizione 
SU21: imprese private 

PROC non si applica in relazione al presente ES. 

PC 20, 35, 39 (agenti neutralizzanti, prodotti per pulizia, cosmetici, prodotti per igiene personale). Gli altri PC non 

sono presi in considerazione nel presente scenario di esposizione. Tuttavia NaOH può essere utilizzato anche negli 

altri PC in piccole concentrazioni, ad esempio, PC3 (fino a 0,01%), PC8 (fino a 0,1%), PC28 e PC31 (fino a 

0,002%) e nelle altre categorie del prodotto (PC 0–40). 

AC non si applica in relazione al presente ES. 

1.4.1.2 Descrizione delle operazioni, dei processi e delle condizioni di produzione pertinenti allo scenario di 

esposizione 
NaOH si usa (fino al 100%) anche dai consumatori. Esso viene usato dalle famiglie ai fini di pulizia delle fognature 

e tubazioni, di impregnamento di legno e di preparazione del sapone in casa (Keskin ed altri, 1991, Hansen ed altri, 

1991, Cavin ed altri, 1996). NaOH si usa anche nelle batterie di accumulatori e nelle salviette per la pulizia dei forni 

(Viloghi ed altri, 1985). Di seguito vene riportata la breve descrizione dei seguenti tipi di applicazione: 

1.4.1.2.1. Prodotti per pulizia dei pavimenti 
I prodotti per pulizia dei pavimenti si usano ai fini di rimuovere i vecchi strati di protezione. Il contenuto massimo di 

idrossido di sodio nei prodotti per pulizia di pavimenti è pari a 10%. Per la pulizia del pavimento in un locale ad uso 

abitativo di superficie 22 m
2
, è necessario 550 g del prodotto. Si usa il prodotto non diluito. Il prodotto viene applicato 

su un pezzo di tessuto e viene frizionato sul pavimento. 

1.4.1.2.2. Prodotti per raddrizzamento dei capelli 
Il contenuto massimo dell'idrossido di sodio nei prodotti di largo consumo per raddrizzamento dei capelli è il 2% 

(Direttiva UE sui cosmetici). Essendo una sostanza chimica di tipo alcalino, l'idrossido di sodio, effettivamente, 

attenuerà le fibre dei capelli. Esso renderà anche i capelli soffici e folti. In caso di applicazione sui capelli, 

l'idrossido di sodio penetra nello strato corticale dei capelli distruggendo le connessioni trasversali. Lo strato 

corticale rappresenta la parte media dello strato interno del fusto del capello e rende i cappelli ricci forti, elastici e di 

forma attraente. 

1.4.1.2.3. Prodotti per pulizia dei forni 
I prodotti per pulizia dei forni sono forti sgrassanti e servono ad asportare le incrostazioni dello sporco dai forni, 

grigle ecc. Essi contengono le sostanze alcaline forti. L'alcali forte è necessaria per asportare le incrostazioni di 

sporco bruciato. Esistono gli spray nebulizzatori e gli aerosol. Applicando l'aerosol sull'area dedicata, compare la 

schiuma. Dopo la polverizzazione chiudere la porta del forno e lasciare la schiuma agire per 30 minuti. Poi 

asciugare completamente il forno con un panno o una spugna sciacquandola con frequenza. Il contenuto massimo 

dell'idrossido di carbonio nell'aerosol è pari al 5%. Durante i calcoli di esposizione si presuppone che il prodotto 

contiene 0,83% di NaOH (che è pari a 2,5% della soluzione di 33% di NaOH in acqua). Il prodotto rappresenta un 

liquido bianco simile a un gel. Durante la polverizzazione dello spray si formano le gocce grosse (100% >10 µm). Il 

prodotto viene applicato 1 volta al giorno per 2 minuti. La polverizzazione all'interno del forno freddo con la 

possibilità di contatto con le mani. Con lo spray ad uso manuale, pronto per l'applicazione si può polverizzare fino a 

1 g del prodotto al secondo. 

1.4.1.2.4. Prodotti per pulizia dei canali fognari 
I prodotti per pulizia dei canali fognari stappa i canali intasati dove acqua scorre lentamente attraverso la 

dissoluzione e la distruzione dei grassi e dei rifiuti organici. Esistono vari tipi dei prodotti per pulizia dei condotti 

fognari che contengono o l'idrossido di sodio o l'acido solforico. Il contenuto massimo di NaOH nei prodotti liquidi 

è pari a 30%. L'uso dei prodotti liquidi è simile al dosaggio dei prodotti liquidi per pulizia. Bisogna versarli 

gradualmente nelle acque di scarico. I granuli che possono essere usati anche per la pulizia delle acque di scarico 

hanno il contenuto fino a 100%. Aggiungere il prodotto gradualmente nelle acque di scarico. Aspettare almeno 15 

minuti affinché il prodotto pulisca l'intasamento. 

1.4.1.2.5. Altri prodotti per pulizia 
NaOH si usa durante la produzione di vari prodotti per pulizia; il più spesso NaOH viene aggiunto, in piccole 

quantità, per di regolare i valori deli pH. Le quantità utilizzate entreranno in reazione con altre sostanze delle 

reazioni acido-base, pertanto il prodotto finito da consumare sarà praticamente privo da NaOH libero. Però i 

prodotti dell'ipoclorito di sodio dopo la preparazione potrebbero contenere 0,25–0,45% di NaOH. Alcuni prodotti 

per pulizia dei servizi igienici in forma pronta per l'uso potrebbero contenere fino a 1,1% di NaOH, mentre alcuni 

tipi di sapone — fino a 0,5%. 

1.4.1.2.6. Uso domestico, termine di scadenza e fase di rimozione di NaOH nelle batterie di accumulatori 
La soluzione acquatica dell'idrossido di sodio si usa come elettrolita nelle batterie di accumulatori alcaline con la 
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base dei sistemi nichelio – cadmio e diossido di manganese – zinco. Anche se prevalentemente si usa l'idrossido di 

potassio e non l'idrossido di sodio, NaOH potrebbe essere presente nelle batterie di accumulatori, però in tal caso 

non avrà impatto all'utente, in quanto sarà chiuso all'interno del corpo della batteria. 

L'uso industriale e professionale di NaOH nelle batterie (compresa la trasformazione) viene esaminato nello 

Scenario dell'esposizione 3. Questo ES riguarda l'uso domestico, il termine di scadenza e la fase di fine termine di 

scadenza di NaOH nelle batterie di accumulatore. Visto che le batterie di accumulatori sono prodotti ermetici, e non 

si aspetta l'emissione diretta di NaOH, l'esposizione a NaOH in queste fasi di termine di scadenza dovrà essere 

minima. 

1.4.1.3. Provvedimenti per ridurre i rischi 

1.4.1.3.1. Provvedimenti per ridurre i rischi relativi ai consumatori (escluse le batterie) 
I provvedimenti per ridurre i rischi relativi ai consumatori sono, di regola, legati alla prevenzione di infortuni. 

Provvedimenti per il trattamento del prodotto 

• Usare l'imballo rigido con marcatura, per evitare il danneggiamento o difetti dell'integrità dell'etichetta durante 

l'uso normale e la conservazione. La bassa qualità di imballo può causare la perdita fisica (ad esempio, 

cancellazione) delle informazioni sui pericoli e sulle modalità d'uso. 

• È necessario che i detergenti ad uso domestico contenenti più di 2% di idrossido di sodio i quali possono essere 

stoccati nei luoghi accessibili per i bambini, siano dotati di un coperchio con la funzione di protezione dai bambini 

(si applicano attualmente) e di un simbolo tattile (l'adattamento al progresso tecnico della Direttiva 1999/45/UE, 

allegato IV, parte A e l'articolo 15(2) della Direttiva 67/548 in caso di, rispettivamente, preparazioni con le 

possibiltà di pericolo e di sostanze destinate all'uso domestico). Questo aiuterà a ridurre la probabilità di infortuni 

con i bambini e con gli altri gruppi vulnerabili di popolazione. 

• È necessario fornire ai consumatori le istruzioni d'uso migliorate e le informazioni sul prodotto. Questo, 

indubbiamente, aiuterà a ridurre in modo efficace il rischio dell'uso incorretto. Ai fini di ridurre la quantità di 

infortuni con i bambini (piccoli) e con le persone anziane, si consiglia di utilizzare questi prodotti in assenza dei 

bambini o delle altre categorie potenzialmente vulnerabili. Ai fini di prevenire l'utilizzo non corretto dell'idrossido 

di sodio, le istruzioni d'uso devono avere le avvertenze sulle sostanze pericolose. 

• Si consiglia di fornire solo nei prodotti molto vischiosi. 

• Si consiglia di fornire solo in piccole quantità. 

Istruzioni destinate ai consumatori 

• Conservare fuori dalla portata dei bambini. 

• Non usare il prodotto nelle fessure degli impianti di ventilazione. 

DPI necessari nelle normali condizioni dell'uso domestico 

  

 Concentrazione di 

NaOH nel 

prodotto > 2% 

Concentrazione di 

NaOH nel prodotto tra 

0,5% e 2% 

Concentrazione di 

NaOH nel prodotto 

< 0,5% 

Protezione delle vie respiratorie: in caso di 

formazione della polvere o dell'aerosol (ad 

esempio durante la polverizzazione): usare i 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie con 

il filtro migliorato (P2) 

obbligatorio buona pratica no 

Protezione delle mani: in caso di eventuale 

contatto con la pelle usare i guanti impermeabili 

chimicamente resistenti 

obbligatorio buona pratica no 

Protezione degli occhi: in presenza di una 

possibilità di schizzi è necessario indossare gli 

occhiali di protezione, schermo per la protezione 

del viso 

obbligatorio buona pratica no 

1.4.1.3.2. Provvedimenti per ridurre i rischi relativi ai consumatori (le batterie) 
Provvedimenti per il trattamento del prodotto Usare solo prodotti completamente ermetici con un lungo termine 

esercizio. 

1.4.1.3.3 Provvedimenti per ridurre i rischi ambientali 
Non esistono provvedimenti speciali per ridurre i rischi ambientali 

1.4.1.4 Provvedimenti legati alla rimozione dei rifiuti 
Questo materiale ed il recipiente che lo contiene devono essere smaltiti in modo sicuro (ad esempio attraverso la 
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resituzione nell'impianto pubblico per lo smaltimento). Il recipiente vuoto viene buttato via come i soliti rifiuti 

municipali. 

Le batterie devono essere sottoposte al trattamento massima possibile (ad esempio attraverso la resituzione 

nell'impianto pubblico per lo smaltimento). Il ripristino di NaOH dalle batterie di accumulatori alcalini include la 

rimozione dell'elettrolito, la raccolta e la neutralizzazione con l'ausilio dell'acido solforico e dell'anidride carbonica. 

L'esposizione sul posto di lavoro durante questi processi è stata esaminata nello Scenario dell'esposizione relativo 

all'uso industriale e professionale di NaOH. 

1.4.2 Valutazione dell'esposizione 

1.4.2.1 Esposizione dei consumatori 
Quanto all'esposizione dei consumatori, è importante sottolineare che l'esposizione all'idrossido di sodio è di tipo 

esterno. In caso di contatto con il tessuto o con l'acqua vengono formati gli ioni di sodio e di idrossido. Questi ioni 

in grande quantità sono presnti nell'organismo. 

La quantità significativa di sodio l'organismo acquisisce con il cibo, in quanto l'assorbimento normale del sodio 

attraverso il cibo è pari al 3,1–6,0 g/giorno secondo Fodor ed altri (1999). Nel rapporto EU RAR (2007) relativo a 

NaOH sono state calcolate le concentrazioni dell'esposizione esterna in mg/kg e le hanno paragonato con il 

consumo di sodio attraverso il cibo per verificare, se anche questo sia un modo di esposizione. È stata condotta la 

valutazione dei diversi scenari: prodotti per pulizia dei pavimenti, per raddrizzamento dei capelli, per pulizia dei 

forni, nonché il prodotto per pulizia delle fognature. Di conseguenza si è giunti alla conclusione che l'assorbimento 

del sodio in caso di utilizzo dei prodotti contenenti NaOH è irrilevante rispetto all'assorbimento quotidiano degli 

ioni di sodio insieme al cibo (EU RAR, 2007). Non vengono dettagliatamente esaminati nel dossier di sodio i 

risultati del consumo dello stesso. 

Siccome la valutazione UE della sicurezza della sostanza, di solito, non include l'esposizione occasionale che viene 

esaminata nell'EU RAR (2007, sezione 4.1.3.2, pagine 59–62), questa non sarà successivamente valutata neanche 

nel presente dossier. Non di meno, i provvedimenti per ridurre il rischio dei consumatori di cui alla strategia di 

riduzione dei rischi legati a NaOH (EU RRS, 2008) sono inclusi nel presente dossier. 

1.4.2.1.1 Esposizione acuta/a breve termine 
L'esposizione acuta/a breve termine è stata valutata solo per i casi più critici; l'uso di NaOH nel prodotto a spray per 

pulizia dei forni. L'esposizione inalatoria a NaOH è stata verificata con l'ausilio dei vari metodi di modellamento: 

1) programma ConsExpo (versione 4.1, http://www.consexpo.nl; Prud'homme de Lodder ed altri, 2006): prodotto 

standard: prodotto per pulizia dei forni (uso: nebulizzazione), i valori standard si applicano allo spray 

polverizzatore. 

2) SprayExpo (Koch ed altri, 2004): campione dell'emissione: superficie delle pareti (qui è stata condotta la 

valutazione del sostituto per l'uso). 

Condizioni d'uso e parametri dell'introduzione 
Le condizioni d'uso sono state fornite dal produttore del prodotto e sono stati riportati nella tabella sotto. In questa 

tabella vengono elencati i singoli valori e la loro motivazione, però non sono indicati i valori standard usati nei vari 

modelli: 
Parametro Valore 

Imballo 375 ml spray per nebulizzazione 

Quantità usata 120 g1 

Durata di nebulizzazione 120 secondi1 

Velocità calcolata di generazione della massa 1 g/secondo1 

Distanza dal becco erogatore al viso 0,5 m 

Distanza dal becco erogatore alla parete del forno 0,3 m 

La concentrazione di massa del composto 0,025 (si presume che 2,5% della sostanza (33% di NaOH) possa 

causare un'eventuale irritazione) 

Il valore medio di distribuzione delle misure di particelle. 273 µm1 (il valore medio di tre misurazioni per una confezione; il 

valore minimo per tre confezioni diverse controllate) 

Il fattore di variazione (frazione) del valore medio 1,151 (si veda il testo) 

La misura massima delle particelle 670 µm (viene determinata secondo la distribuzione grafica delle misure 

delle gocce) 

Il volume del locale 15 m3 2 

Lo scambio dell'aria 2,5/ora (uno standard per ConsExpo, si usa anche per SprayExpo) 

Il diametro trasversale durante l'aspirazione 670 µm (si assume il valore massimo della distribuzione, in quanto 

viene verificata l'esposizione a livello del naso) 
1 I dati deviano dai valori standard dei modelli, vedi i dettagli nel testo. SprayExpo richiede una durata minima di nebulizzazione 

pari a 300 secondi. Per salvare la quantità generale usata pari a 120 g, la velocità di generazione della massa in questo modello è stata 

ridotta. 
2 Questo è un valore standard di ConsExpо per le cucine. La misura della cucina in SprayExpo (l'altezza minima possibile del 

locale: 3 m) è stata adattata per ottenere il valore del locale identico. 
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I datti sulla specificità del prodotto sono leggermente diversi rispetto a quelli usati in ConsExpo 4.1 (Prud'homme 

de Lodder ed altri, 2006). Questi autori parlano della velocità di generazione di massa pari a 0,78 g/secondo per i 

prodotti generali per pulizia dei forni. Il valore qui preso in considerazione è leggermente più alto, tuttavia è più 

basso del valore di 1,28 g/secondo del quale gli autori parlano relativamente allo spray nebulizzatore per rimozione 

dei grassi. 

La distribuzione delle misure delle particelle è stata presa dalle misurazioni della specificità del prodotto. Per 

ciascuna di tre diverse confezioni del prodotto sono state condotte tre misurazioni. Inoltre, le misurazioni sono 

state effettuate con la distanza di 10 e 20 cm, rispettivamente tra il becco erogatore ed il raggio laser. Per 

valutare l'esposizione sono state prelevate le prove con la distanza di 10 cm, ed è stato scelto il valore minimo 

(valore medio di tre misurazioni). 

La relativa distribuzione è caratterizzata da (arrotondamento per 3 valori importanti): 

• 10
°
 percentile 103 µм 

• 50
°
 percentile 273 µм 

• 90
°
 percentile 314 µм 

A condizione della distribuzione lognormale (Prud'homme de Lodder ed altri, 2006) il programma @risk (versione 

4.5.2, Pallisade Corporation, 2002) è stata usata per definire la "distribuzione della specificità del prodotto" con i 

seguenti valori: 

• Valore medio  = 273 µm 

• 10° percentile: 104 µm 

• μ = ln(GM) (corrisponde a ln(valore medio)) = ln(273) = 5,61 

• δ = ln(GSD) = 0,75 

i quali comportano la deviazione dallo standard di 314 e C.V. (314/273 =) 1,15 (quest'ultimo è necessario per il 

programma ConsExpo). Il programma @risk permette anche di ottenere i valori in percentuale che rappresentano le 

classi specifici della misura (i quali sono necessari per il modellamento SprayExpo). 

Si veda l'allegato per i risultati dettagliati di modellamento per entrambi i modelli. Si prega di fare l'attenzione: la 

concentrazione di 2,5% (di 33% di NaOH nell'acqua) è stata usata nelle sperimentazioni di modellamento. Per 

questo motivo i risultati sono stati divisi in 3, ed il risultato finale viene riportato nella tabella 15. 

Altre valutazioni dell'esposizione 
Il rapporto UE relativo alla valutazione del rischio (2007) legato all'idrossido di sodio prevede l'esposizione a 

NaOH sul posto di lavoro durante l'uso dei prodotti per pulizia dei forni. La valutazione è basata sulla 

concentrazione attesa di esposizione pari a 10 mg/m
3
 per gli aerosol. Questo valore è stato ottenuto dalle 

sperimentazioni di verniciatura con polverizzazione. In caso di concentrazione di NaOH di 3% e di 30% di sostanze 

non volatili nel prodotto per pulizia dei forni è stata verificata l'esposizione a breve termine degli organi di respiro 

(durante polverizzazione) pari a 1 mg/m
3
. 

Rispettivamente, in caso di concentrazione di NaOH nel prodotto pari a 0,83% (il prodotto in questione) si verifica 

la concentrazione dell'esposizione delle vie rspiratorie pari a 0,3 mg/m
3
. 

Risultati di modellamento 
I risultati di vari metodi di modellamento vengono riportati nella tabella 15. Nelle sperimentazioni di modellamento 

è stata usata la concentrazione della sostanza del 2,5% (la sostanza è NaOH di 33% in acqua). Detto questo, i 

risultati di modellamento di cui all'allegato sono stati divisi in 3 per ottenere i risultati per NaOH puro. 

Tabella 15 Concentrazioni dell'esposizione acuta dei consumatori 

Tipo di 

esposizione 

Concentrazioni delle esposizioni 

previste 

Concentrazioni delle 

esposizioni misurate 

Descrizione/fonte dei dati misurati 

Valore Unità di 

misura 

Valore Unità di 

misura 

Esposizione 

inalatoria 

0,012 (media)* 

0,33 (concentrazione 

massima) 

mg/m
3
   ConsExpo 4.1: Nebulizzazione per 2 

minuti, periodo di esposizione 60 

minuti 

1,6 mg/m
3
   SprayExpo: valore medio per il periodo 

di nebulizzazione (5 minuti) 

0,3 mg/m
3
   Secondo quanto previsto da EU RAR, 

2007 

* 0,012 mg/m
3
 rappresenta il valore medio per tutto il periodo di esposizione 60 minuti calcolato con l'ausilio di 

ConsExpo ed include 58 minuti durante i quali la nebulizzazione non si effettuava. Siccome qui si verifica la 

concentrazione media durante l'uso, la concentrazione massima (0,33 mg/m
3
) si usa come la valutazione della 

concentrazione media con l'eccedenza delle tolleranze. 
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Riepilogo dei valori dell'esposizione a breve termine 

Tabella 16. Riepilogo concentrazioni dell'esposizione acuta dei consumatori 

Tipo di esposizione Concentrazione Motivo 

Esposizione inalatoria (mg/kg bw/d)  Non è tipica 

Esposizione cutanea locale (mg/cm
2
)  Non è tipica 

Esposizione cutanea sistemica (mg/kg bw/d)  Non è tipica 

Esposizione dell vi respiratorie (mg/m
3
) 0,3–1,6 Vedi i risultati di modellamento sopra 

bw – massa del corpo umano 

d – dosaggio 

1.4.2.1.2. Esposizione a lungo termine 
L'esposizione del prodotto a spray per pulizia dei forni viene limitata ad alcuni minuti in una sessione di 

nebulizzazione, al massimo una nebulizzazione al giorno (il caso probabilmente peggiore, in pratica è tipica la 

frequenza più bassa dell'uso, approssimativamente 1 volta alla settimana). Pertanto l'esposizione a lungo termine 

può essere trascurata. 

Si ritiene che NaOH non contatti periodicamente con il corpo in condizioni normali di trattamento e utilizzo; in base 

a ciò l'esposizione sistemica di NaOH in caso di contatto con la pelle o con le vie respiratorie non viene persa in 

considerazione. 

 

Se vengono eseguiti i RMM consigliati, l'esposizione locale in caso di aspirazione non sarà più alta rispetto 

all'esposizione delle vie respiratorie in ES3. Dunque l'esposizione dei consumatori durante l'aspirazione non sarà 

successivamente verificata in termini di quantità. 

L'esposizione dei consumatori a NaOH in caso di batterie è pari a zero, in quanto le batterie rappresentano 

contenitori ermeticamnt chiusi con il lungo termine di vita. 

1.4.2.2. Esposizione dell'uomo indiretta attraverso l'ambiente (per via orale) 
L'esposizione indiretta dell'uomo, per esempio tramite l'acqua potabile in caso di NaOH non viene presa in 

considerazione. Il calcolo della possibilità dell'esposizione di NaOH in seguito alle emissioni nell'ambiente è 

opportuno solo su scala locale. Ogni variazione del pH in seguito alle emissioni locali viene neutralizzata nell'opera 

di presa d'acqua su scala locale. In base a questo l'esposizione indiretta dell'uomo tramite l'ambiente (per via orale) 

non viene presa in considerazione in caso di NaOH (EU RAR, 2007). 

1.4.2.3. Impatto ambientale 
L'uso domestico si riferisce ai prodotti già diluiti i quali successivamente saranno velocemente neutralizzati in un 

collettore, molto prima di arrivo in WWTP o nelle acque di scarico. 
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1.5. Concentrazioni regionali dell'esposizione 
Qualsiasi esposizione che, come si aspetta, può verificarsi sarà tipica solo su scala locale, perciò è stato deciso di 

non includere la scala regionale o continentale in questa valutazione del rischio (EU RAR, 2007). Non risulta 

possibile calcolare le concentrazioni attese dell'impatto all'ambiente (PEC). Sono presentate solo le informazioni 

generali sui livelli misurati (EU RAR, 2007). 

Le emissioni di NaOH durante la produzione e l'uso riguardano, di regola, l'ambiente acquatico. Per il sodio 

esistono le altre fonti antropogeniche, ad esempio, l'elaborazione e l'uso del sale per strade (cloruro di sodio). Nelle 

acque (incluse le acque interne nel suolo e nelle roccie sedimentarie) NaOH si dissocia in ionio di sodio (Na
+
) e 

ionio di idrossile (OH
-
) i quali sono largamente diffusi nell'ambiente. 

1.5.1. Acqua dolce (acque superficiali) 
La concentrazione degli ioni di idrossile (OH

-
) nell'ambiente è stata verificata, nella maggior parte dei casi, 

attraverso le misurazioni di pH. I processi geochimici, idrologici e/o biologici determinano, soprattutto il pH 

dell'ecosistema acquatico. Il pH è un indice importante dei sistemi acquatici, questo è un parametro standard dei 

programmi di monitoraggio della qualità dell'acqua. Negli ecosistemi dell'acqua dolce più importanti nel mondo si 

sono verificati i valori medi annuali di pH tra 6,5 e 8,3, però negli altri ecosistemi acquatici sono stati dimostrati i 

valori sia più alti che più bassi. Negli ecosistemi acquatici con gli acidi organici diluiti, il valore del pH era meno di 

4,0, nelle acque ad alto tenore di clorofilla l'assimilazione del bicarbonato può portare ai valori di pH oltre 9,0 a 

mezzogiorno (OCSE, 2002, da UNEP 1995). 

La concentrazione del sodio (Na
+
) è stata largamente misurata anche negli ecosistemi dell'acqua dolce. Ad esempio, per il 

10° percentile, il valore medio ed il 90° percentile il totale delle concentrazione per 75 fiumi dell'America del Nord, 

dell'America del Sud, dell'Asia, dell'Africa, dell'Europa e dell'Oceania era, rispettivamente, 1,5, 28 e 68 mg/l (OCSE, 2002, 

da UNEP, 1995). 

Per le acque dolci dell'Europa esistono le vaste basi di dati sulle proprietà fisico-chimiche incluso pH, durezza 

(calcolata tenendo conto la concentrazione misurata di calcio e di magnesio), alcalinità (determinata da titolazione 

acido-base o calcolata tenendo conto la concentrazione di calcio) e concentrazione di sodio. Nell'ambito del 

rapporto UE sulla valutazione della sicurezza dello zinco metallico (Paesi Bassi, 2004) sono stati raccolti e 

pubblicati i dati sulle proprietà fisico-chimiche delle acque dolci dei Paesi europei, gli autori sono De Scampelaere 

ed altri (2003) e Heijerik ed altri (2003). I dati riepilogativi sull'Europa per le proprietà fisico-chimiche di cui sopra, 

ciascuno delle quali è legata ai cambiamenti di pH, vengono riportati nella tabella 17. I dati di questa tabelle si 

basano sui dati degli anni 1991–1996 per 411 localizzazioni in Europa prese da "GEMS/Base di dati sulle acque" (il 

sistema di monitoraggio globale dell'ambiente), che considera, soprattutto, i grandi sistemi fluviali. L'analisi 

correlata dei dati su tutti i 411 localizzazioni dimostra che tutti gli indici elencati nella tabella 17 vengono correlati 

positivamente, vale a dire pH elevato è correlato con le concentrazioni elevate di Ca, Mg e Na e con la durezza e 

l'alcalinità elevate (De Scampelaere ed altri, 2003; Heijerik ed altri, 2003). 

La variazione delle sopraelencate proprietà fisico-chimiche dei grandi sistemi fluviali nei vari Paesi europei è 

comparativamente piccola, con esclusione di alcune regioni nei Paesi dell'Europa settentrionale (Danimarca, Svezia, 

Norvegia e Finlandia) i quali si caratterizzano con le condizioni di "acqua leggera", vale a dire con la durezza <24 mg 

CaCO3/lt e con pH basso. Ad esempio, in Svezia il valore del 50° percentile per la durezza è pari a 15 mg di CaCO3/lt il 

che è meno di 10 volte rispetto alla parte restante dell'Europa. In Svezia il valore del 50° percentile per pH – è in totale 

inferiore a 7, il che è approssimativamente inferiore di 1 pH rispetto alla parte restante dell'Europa (De Scampelaere ed 

altri, 2003; Heijerik ed altri, 2003; Paesi Bassi, 2004). 

I dati sul pH (e per alcuni luoghi anche i dati sull'alcalinità) nelle acque superficiali nelle quali arrivano le emissioni dalle 

aziende dove si produce NaOH vengono riportati nella tabella 17. In tutte le opere di presa, ad eccezione 3, per le quali 

sono noti i valori di pH, quest'ultimi sono compresi tra 6,5 e 8,5. Queste acque includono l'acqua dolce (fiumi) e l'acqua 

marina; ciascuna di queste acque ha il range dei valori di pH più stretto, di solito, nei limiti di un'unità di pH (la maggior 

parte delle acque: range di pH 7,0–8,0). Dunque nella maggior parte delle opere di presa i valori di pH sono nei limiti del 

range che si aspetta per la maggior parte delle acque dell'UE (vedi tabella 17). In uno dei fiumi, il pH era nel range tra 6,5 

e 9,0, mentre nei due tipi di acqua è stato rilevato il range del pH ancora più largo, più precisamente tra 4,2 e 9,2 in un 

lago e tra 4,5 e 10,0 in un altro tipo di acqua, non precisato. Non vi sono i dati sulle concentrazioni di NaOH nelle opere 

di presa nelle aziende che producono NaOH (la domanda relativa alla presenza del sodio non è stata inclusa nel 

questionario). 

 

 

Tabella 17. Proprietà fisico-chimiche delle acque dolci dell'Europa De Scampelaere ed altri, 2003; Heijerik 

ed altri, 2003) (Da EU RAR, 2007) 

Valore del percentile pH Durezza 1 (mg/lt, in 

forma di СаСОз) 

Alcalinità (mg/lt, in 

forma di СаСОз) 

Ca (mg/lt) Mg 

(mg/lt) 

Na (mg/lt) 
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5° percentile 6,9 26 3 8 1,5 3 

10° percentile 7,0 41 6 13 2 5 

20° percentile 7,2 70 15 23 3 7 

30° percentile 7,5 97 31 32 4 10 

40° percentile 7,7 126 53 42 5 13 

50° percentile 7,8 153 82 51 6 17 

60° percentile 7,9 184 119 62 7 22 

70° percentile 7,9 216 165 73 8 29 

80° percentile 8,0 257 225 86 10 40 

90° percentile 8,1 308 306 103 12 63 

95° percentile 8,2 353 362 116 15 90 

1) Durezza: durezza totale è stata calcolata tenendo conto le concentrazioni di Ca e Mg 

 

1.5.2. Acqua marina 
Più di 97% dell'acqua marina del modo ha la salinità (quantità delle sostanze inorganiche diluite) pari a 35% (per 

mille, in g/kg), che può essere anche più bassa. (La classificazione dei tipi dell'acqua di uso comune a seconda della 

salinità: acqua marina: salinità > 20
o
/oo, acque salmastre: salinità 5–20 

o
/oo, acqua dolce: salinità < 5

o
/oo). I 

componenti principali dell'acqua marina di 35
o
/oo sono Cl

-
 (19,35 g/lg), Na

+
 (10,77 g/kg), SO4

2-
 (2,71 g/kg), Mg

2+
 

(1,29 g/kg), Ca
2+

 (0,41 g/kg), K
+
 (0,40 g/kg) e HCO3

-
 (0,142 g/kg, anzi, l'alcalinità carbonatica viene espressa, come 

se tutto fosse HCO3
-
, in quanto questa è la classe prevalente nell'acqua marina; le concentrazioni di CO2 e CO3

2-
 

nell'acqua marina sono molto basse rispetto alla concentrazione di HCO3
-
) (Stamm ed altri, 1981). 

pH dell'acqua marina (oceanica) è di solito 8,0–8,3, il che quasi coincide con i valori dal 80° al 95° percentile nelle 

acque dolci europei (8,0–8,2, tabella). Il range totale dei valori di pH per l'acqua marina è compreso tra 7,5 e 9,5 

(Caldeira ed altri, 1999) ed i dati di diverse fonte dell'internet). La concentrazione del sodio (Na) nell'acqua marina 

(10770 mg/kg, equivale a 10450 mg/l) è superiore di 115 volte rispetto al valore del 95° percentile nelle acque dolci 

europee (90 mg/lt). La concentrazione di bicarbonato (HCO3
-
) nell'acqua marina (142 mg/kg, equivale a 137 mg/l) è 

tra la concentrazione media di HCO3
-
 (106 mg/lt) e la concentrazione del 90° percentile di HCO3

-
 (195 mg/lt) nelle 

acque dolci europee, il che indica alla soluzione tampone relativamente alta dell'acqua marina. La durezza totale 

dell'acqua marina (6100 mg/l, in forma di CaCO3 calcolata tenendo conto le concentrazioni di Ca e Mg) è superiore 

di 17 volte rispetto al valore del 95° percentile nelle acque dolci dell'UE, in seguito alla concentrazione 

sostantivamente più alta di Ca e, specialmente, di Mg nell'acqua marina rispetto a quella dolce.
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Abbreviazioni ed acronimi 
AC categoria degli articoli 

CEPI Confederazione europea dell'industria cartaria 

CSA valutazione di sicurezza della sostanza 

DNEL livello derivato privo di effetto 

EASE Linee guida sull'analisi e sulla valutazione dell'esposizione alle sostanze chimiche 

ECETOC Centro europeo per l’ecotossicologia e tossicologia delle sostanze chimiche 

ES scenario dell'esposizione 

ERC categoria di emissioni nell’ambiente 

EU RAR rapporto sulla valutazione dell'esposizione in Europa 

LEV ventilazione locale ad aspirazione 

OC condizioni di produzione 

OEL limite di esposizione sul posto di lavoro 

PC categoria del prodotto chimico 

PPE dispositivi di protezione individuale 

PROC categoria del processo tecnologico 

RMM provvedimenti per ridurre i rischi 

RPE dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie 

SCOEL comitato scientifico per i valori limite di esposizione professionale 

STP impianto di trattamento delle acque reflue 

SU campo di applicazione 

TRA valutazione finalizzata dei rischi 

TWA value valore medio ponderato nel tempo 

WWTP impianto trattamento acque di scarico 

 

La presente scheda di sicurezza della sostanza (SDS) è stata redatta a scopo di fornire le informazioni sulle misure 

di sicurezza, sulla protezione della salute e ambiente. Le informazioni qui contenute si basano sulla nostra 

conoscenza ed esperienza. Le descrizioni, i dati e le informazioni riportate nella presente SDS vengono elaborate in 

buona fede, tuttavia essa è da considerasi solo come un documento consigliato. Per tanto la presente SDS non è una 

garanzia delle singole caratteristiche o degli standard di qualità. 

Le informazioni qui citate servono a descrivere il nostro prodotto dal punto di vista delle eventuali regole di 

sicurezza. Tuttavia l'acquirente è responsabile della verifica del grado di applicabilità delle informazioni e 

dell'idoneità di qualsiasi prodotto a scopi speciali, nonché della garanzia di sicurezza sul posto di lavoro e di 

conformità alle leggi ed ai regolamenti in materia. 

Siccome il trattamento, lo stoccaggio, l'utilizzo o la rimozione del prodotto sono al di fuori delle nostre competenze 

e conoscenze, è assolutamente esclusa qualsiasi responsabilità da parte nostra legata al trattamento, allo stoccaggio, 

all'utilizzo o alla rimozione di detto prodotto. 

Si prega di notare che in caso di utilizzo di questo prodotto in qualità del componente di un altro prodotto, le 

informazioni riportate nella presente SDS potrebbero essere non applicabili. 
 


