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Introduzione 

I Laboratori Nazionali di Frascati dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (nel seguito indicati 

con l’acronimo LNF) sono una struttura pubblica di ricerca scientifica situata nel comune di 

Frascati, in provincia di Roma, all’indirizzo: via Enrico Fermi 40. All’interno dei LNF ci sono 15 

edifici equipaggiati con impianti di distribuzione del gas. 

 
Figura 1: fotografia dall’alto dei LNF. La struttura circolare circa al centro della fotografia ospita il collisore 

materia (elettrone) antimateria (positrone), DANE, nucleo della ricerca nei LNF. 

Nella seguente Figura 2 viene data una rappresentazione in pianta dei LNF; i 15 edifici 

equipaggiati con impianti di distribuzione del gas sono indicati con delle frecce sulla destra della 

lista complessiva; in dettaglio, questi sono: il numero 5a, Laboratorio Servizi Vuoto, il numero 6, 

SPARC, il numero 7, Laboratorio Tecnologie (impianto non utilizzato), il numero 8, Laboratori 

Gran Sasso ed Antenna Gravitazionale NAUTILUS, il numero 11, Sala Sperimentale KLOE, il 

numero 12, Sala Sperimentale DAFNE - Luce, il numero 13, Sala Sperimentale DAFNE – Luce 

UV, il numero 22, Edificio Fisica Sperimentale, il numero 24, Uffici distaccati Alte Energie, il 

numero 25, Laboratorio produzione Superconduttori, il numero 27, Laboratorio supporto Fisica 

Nucleare, il numero 28, Laboratorio Camere pulite ausiliarie, il numero 29, Laboratori supporto 

Fisica Subnucleare, il numero 48, Locale deposito ed il numero 56, Laboratorio FLAME. 
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Figura 2: pianta dei LNF. Le frecce sulla destra della lista indicano gli edifici nei quali sono contenuti impianti di 

distribuzione del gas. 

1. Definizioni 

Bombola: recipiente in pressione per gas o liquidi realizzato di un sol pezzo e di capacità 

compresa tra 5 e 150 litri. 

Etichetta: fornisce l’identificazione del contenuto (tipo di gas), indicazioni di pericolo, consigli 

di prudenza, produttore. 

Indicazioni di pericolo “H” (Hazard statements): la lettera H seguita da uno o più numeri 

identifica i rischi correlati all’uso del gas specifico (Allegato I) così come previsto dall’allegato 

III del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (il regolamento CLP, Classification, Labelling and 

Packaging). 

Consigli di prudenza “P” (Precautionary statements): la lettera P seguita da uno o più numeri 

identifica consigli di prudenza necessari per mettere in atto le misure più semplici di prevenzione 

correlate all’uso del gas specifico (Allegato II), così come previsto dall’allegato IV dello stesso 

Regolamento (CE) n. 1272/2008. 

Valvola: rubinetto regolatore per l’afflusso di gas. 

Cappellotto: copertura mobile del rubinetto valvola. 

Ogiva: parte alta della bombola la cui colorazione ne identifica il tipo di gas contenuto come 

definito da Norma UNI EN 1089 – 3 ed in accordo con il D.M. 7/1/99 

Scheda di sicurezza: scheda informativa del gas indicante: identificazione del prodotto, pericoli 

connessi, misure di pronto soccorso ed antincendio, manipolazioni ed immagazzinamento, 

proprietà fisico-chimiche, informazioni tossicologiche ed ecologiche, altre informazioni. 
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Figura 3: rappresentazione schematica di una bombola del gas 

 

2. Colorazione ogiva 

La norma UNI EN 1089 – 3: 2011, distingue due tipi di colorazione: la prima in base al tipo di 

pericolo o combinazione di pericoli e la seconda specifica per gas di ampio utilizzo. 

Tipo di Pericolo Colore Ogiva 

Tossico e/o corrosivo (in conformità alle ISO 10298 e 
ISO 13338) Giallo 
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Infiammabile (in conformità alla EN ISO 10156) Rosso 

 

Ossidante (in conformità alla EN ISO 10156) Blu chiaro 

 

Inerte Verde brillante 

 

Tossico (e/o corrosivo) e infiammabile Giallo + Rosso 

 

Tossico (e/o corrosivo) e ossidante Giallo + Blu chiaro 

 
 

 

Tipo di Gas Colore Ogiva 

Acetilene (C2H2) Marrone rossiccio 

 

Ammoniaca (NH3) Giallo 

 

Argon (Ar) Verde scuro 
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Azoto (N2) Nero 

 

Biossido di Carbonio (CO2) Grigio 

 

Cloro (Cl2) Giallo 

 

Elio (He) Marrone 

 

Idrogeno (H2) Rosso 

 

Ossigeno (O2) Bianco 

 
Protossido d’Azoto (N2O) Blu 
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3. Normativa di riferimento 

Ai sensi dell’ allegato V del Decreto Legislativo 81/08: “Le attrezzature, insiemi ed impianti 

sottoposti a pressione di liquidi, gas, vapori, e loro miscele, devono essere progettati e costruiti in 

conformità ai requisiti di resistenza e idoneità all’uso stabiliti dalle disposizioni vigenti in 

materia, valutando in particolare i rischi dovuti alla pressione ed alla temperatura del fluido nei 

riguardi della resistenza del materiale della attrezzatura e dell’ambiente circostante alla 

attrezzatura stessa.”. 

 

Le bombole sono collaudate e sottoposte a revisione periodica a cura della ditta fornitrice. La 

data di scadenza della validità del collaudo è riportata tramite punzonatura sul corpo della 

bombola. 

4. Detenzione 

1) L’introduzione di bombole nei LNF deve essere concordato con il Responsabile del 

Servizio di Protezione e Prevenzione. 

2) È vietato comunque introdurre bombole nei LNF al di fuori delle procedure indicate nei 

punti successivi. 

3) È vietata la detenzione e l’uso di bombole il cui contenuto non sia chiaramente 

identificabile. 

4) È vietato l’uso di bombole la cui validità di collaudo sia scaduta. 

5) La ditta fornitrice ha l’obbligo di consegnare le bombole in entrata esclusivamente presso 

il Magazzino metalli dei LNF e comunque entro il normale orario di lavoro. 

6) Eventuali consegne al di fuori del normale orario di lavoro o durante i giorni festivi 

devono essere autorizzate dal Direttore dei LNF o da persona da lui delegata. 

7) All’atto della consegna il personale del Magazzino metalli provvederà alla registrazione 

dell’entrata emettendo una apposita etichetta a barre da applicare alla bombola in entrata. Su tale 

etichetta sono codificate le seguenti informazioni: 
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a) data di entrata; 

b) tipo di gas; 

c) gruppo e persona destinatari. 

8) Bombole non etichettate non possono essere utilizzate nei LNF. Se trovate all’interno dei 

LNF esse verranno rimosse a cura del Servizio Prevenzione e Protezione. 

9) Il trasporto della bombola dal Magazzino al posto di utenza deve essere effettuato a cura 

dell’utente finale o del fornitore, previa firma della bolla di accompagno. In quest’ultimo caso 

l’utente ha l’obbligo di accompagnare personalmente il fornitore sul luogo di deposito e/o 

utilizzo. 

10) Il trasporto delle bombole deve essere effettuato mediante gli appositi carrelli. Durante il 

trasporto il personale deve utilizzare gli appositi dispositivi individuali di protezione (guanti, 

scarpe antinfortunistiche). 

11) È vietato cancellare scritte, asportare etichette, decalcomanie, cartellini e quant’altro 

applicato sulla bombola dal fornitore per l’identificazione del contenuto. 

12) All’atto della consegna la ditta fornitrice ha l’obbligo di consegnare il gas completo delle 

relative schede di rischio. Queste ultime verranno trasferite tramite il magazzino metalli 

all’utilizzatore finale ed al Servizio di Prevenzione e Protezione. 

13) L’utilizzatore finale ha l’obbligo di avvertire la ditta fornitrice per il ritiro dei vuoti. La 

relativa bolla di accompagno deve essere inviata al Magazzino metalli per i provvedimenti di 

competenza. 

14) Le bombole vuote devono essere riconsegnate con la valvola chiusa, tappo sul bocchello, 

cappellotto di protezione avvitato e leggera pressione positiva del gas residuo. 

15) Ciascun utilizzatore ha l’obbligo e la responsabilità della tenuta della bombola in modo 

corretto dal momento del prelievo al momento della riconsegna. 

16) È vietato il trasporto delle bombole con mezzi propri. È vietato l’asporto delle bombole al 

di fuori dei LNF. 
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5. Uso 

1) Movimentazione 

a) La manipolazione e il trasporto delle bombole deve essere effettuato utilizzando, anche 

per brevi tragitti, gli appositi carrelli. 

b) Gli addetti alla manipolazione e al trasporto devono utilizzare i mezzi individuali di 

protezione (guanti appropriati e scarpe antinfortunistiche). 

c) È vietato sollevare le bombole dal cappellotto, trascinarle, farle rotolare o scivolare sul 

pavimento. 

d) È vietato sollevare le bombole a mezzo di elevatori magnetici o a mezzo di imbracature 

con funi o catene. 

e) Il sollevamento a mezzo gru, paranco o carrello è possibile impiegando esclusivamente le 

apposite gabbie, cestelli o pallet. 

f) È vietato trasportare bombole senza il proprio cappellotto. 

 

2) Immagazzinamento e uso 

a) È vietato immagazzinare in uno stesso luogo bombole contenenti tra loro gas 

incompatibili (vedi scheda di sicurezza). 

b) È vietato immagazzinare bombole in luoghi ove siano presenti materiali combustibili o 

sostanze infiammabili. 

c) Le bombole devono essere immagazzinate in locali appositi o spazi chiaramente definiti, 

asciutti freschi e ben aerati. Le bombole non devono essere esposte all’azione diretta del 

sole né tenute vicino a fonti di calore o comunque in ambienti in cui la temperatura possa 

raggiungere i 50 C. Le bombole non devono essere sottoposte ad agenti chimici 

corrosivi. 

d) Le bombole devono sempre essere collocate in ambiente esterno. L’eventuale uso interno 

è permesso esclusivamente utilizzando l’apposito carrello. Dopo il loro utilizzo interno le 

bombole devono essere comunque riportate in ambiente esterno. 
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e) Le bombole devono essere sempre tenute in posizione verticale ed assicurate alle pareti 

con catenelle od altro mezzo idoneo, per evitarne il ribaltamento. 

f) È permesso asportare il cappellotto solo quando la bombola è assicurata secondo quanto 

indicato al precedente punto. 

g) È vietato usare bombole in posizione orizzontale o capovolta. 

h) Le bombole non devono essere mai collocate dove potrebbero diventare parte di un 

circuito elettrico. Quando una bombola viene usata in collegamento con una saldatrice 

elettrica, quest’ultima non deve essere mai collegata a terra. Questa precauzione 

impedisce al recipiente di essere incendiato dall’arco elettrico. 

i) Le valvole delle bombole devono essere sempre tenute chiuse, tranne quando sono in uso. 

L’apertura delle valvole deve avvenire in modo graduale. 

j) È vietato lubrificare con grassi olio od altro le valvole, i riduttori e qualsiasi altra parte in 

collegamento con la bombola. 

k) È vietato sostituire, manomettere e tappare i dispositivi di sicurezza presenti. In caso di 

perdite di gas è vietato effettuare riparazioni sulle bombole piene e sulle valvole. 

l) È vietato immagazzinare bombole di gas infiammabili (butano, isobutano, acetilene, etc.) 

per una quantità totale superiore a 75 kg. Immagazzinamenti superiori a 75 kg vanno 

concordati con il Servizio di Prevenzione e Protezione. 

m) È vietato l’uso di bombole la cui validità di collaudo sia scaduta. 

n) Le bombole vuote devono essere immagazzinate separatamente dalle piene e riconsegnate 

prima possibile alla ditta fornitrice, anche allo scopo di limitare spese di noleggio inutili. 
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6. Norme generali 

1) I Direttori delle Divisioni, i Responsabili dei Servizi, i Capigruppo, o comunque tutti 

coloro per i quali sia configurabile la figura giuridica di preposto devono verificare che il 

personale appartenente al loro gruppo conosca ed osservi scrupolosamente le presenti norme. 

2) Tutto il personale è tenuto ad osservare le presenti norme. La responsabilità, di eventuali 

danni conseguenti ad inosservanza delle stesse, ricade a tutti gli effetti sugli inadempienti. 

3) Fatto salvo quanto già previsto al punto 1) il personale del Servizio di Prevenzione e 

Protezione è autorizzato a vigilare circa la corretta applicazione delle norme stesse. 

4) Le presenti norme sostituiscono a tutti gli effetti qualsiasi precedente disposizione in 

materia. 
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Allegato I 

 
Codici H Frasi H (Condizioni de pericolosità) 

H200 Esplosivo instabile. 
H201 Esplosivo; pericolo di esplosione di massa. 
H202 Esplosivo; grave pericolo di proiezione. 
H203 Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione. 
H204 Pericolo di incendio o di proiezione. 
H205 Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio. 
H220 Gas altamente infiammabile. 
H221 Gas infiammabile. 
H222 Aerosol altamente infiammabile. 
H223 Aerosol infiammabile. 
H224 Liquido e vapori altamente infiammabili. 
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. 
H226 Liquido e vapori infiammabili. 
H228 Solido infiammabile. 
H229 Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldo. 
H230 Può esplodere anche in assenza di aria. 
H231 Può esplodere anche in assenza di aria a pressione e/o temperatura elevata. 
H240 Rischio di esplosione per riscaldamento. 
H241 Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento. 
H242 Rischio d’incendio per riscaldamento. 
H250 Spontaneamente infiammabile all'aria. 
H251 Autoriscaldante; può infiammarsi. 
H252 Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi. 

H260 A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi 
spontaneamente. 

H261 A contatto con l'acqua libera gas infiammabili. 
H270 Può provocare o aggravare un incendio; comburente. 
H271 Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente. 
H272 Può aggravare un incendio; comburente. 
H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato. 
H281 Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche. 
H290 Può essere corrosivo per i metalli. 
H300 Mortale se ingerito. 
H301 Tossico se ingerito. 
H302 Nocivo se ingerito. 

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie 
respiratorie. 
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H310 Letale a contatto con la pelle. 
H311 Tossico a contatto con la pelle. 
H312 Nocivo a contatto con la pelle. 
H314 Provoca ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 
H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 
H330 Letale se inalato. 
H331 Tossico se inalato. 
H332 Nocivo se inalato. 
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato. 
H335 Può irritare le vie respiratorie. 
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 

H340 
Può  provocare  alterazioni  genetiche  <indicare  la  via  di  esposizione  se  è  
accertato  che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo 
pericolo>. 

H341 
Sospettato di provocare alterazioni genetiche <indicare la via di esposizione 
se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo 
pericolo>. 

H350 Può provocare il cancro<indicare la via di esposizione se è accertato che 
nessun altra via di esposizione comporta il medesimo rischio>. 

H351 
Sospettato  di  provocare  il  cancro  <indicare  la  via  di  esposizione  se  è  
accertato  che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo 
pericolo>. 

H360 
Può nuocere alla fertilità o al feto <indicare l'effetto specifico, se 
noto><indicare la via di esposizione  se  è  accertato  che  nessun'altra  via  
di  esposizione  comporta  il  medesimo pericolo>. 

H361 
Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto <indicare l'effetto specifico, se 
noto> <indicare la  via  di  esposizione  se  è  accertato  che  nessun'altra  via  
di  esposizione  comporta  il medesimo pericolo.> 

H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno. 

H370 
Provoca danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> 
<indicare la via di  esposizione  se  è  accertato  che  nessun'altra  via  di  
esposizione  comporta  il  medesimo pericolo>. 

H371 
Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se 
noti> <indicare la  via  di  esposizione  se  è  accertato  che  nessun'altra  via  
di  esposizione  comporta  il medesimo pericolo>. 

H372 Provoca  danni  agli  organi  <o  indicare  tutti  gli  organi  interessati,  se  
noti>  in  caso  di esposizione  prolungata  o  ripetuta  <indicare  la  via  di  
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esposizione  se  è  accertato  che nessun'altra via di esposizione comporta il 
medesimo pericolo>. 

H373 

Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se 
noti> in caso di esposizione  prolungata  o  ripetuta  <indicare  la  via  di  
esposizione  se  è  accertato  che nessun'altra via di esposizione comporta il 
medesimo pericolo>. 

H300 + H310 Mortale in caso di ingestione o a contatto con la pelle. 
H300 + H330 Mortale se ingerito o inalato. 
H310 + H330 Mortale a contatto con la pelle o in caso di inalazione. 

H300 + H310 + 
H330 

Mortale se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato. 

H301 + H311 Tossico se ingerito o a contatto con la pelle. 
H301 + H331 Tossico se ingerito o inalato. 
H311 + H331 Tossico a contatto con la pelle o se inalato. 

H301 + H311 + 
H331 

Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato. 

H302 + H312 Nocivo se ingerito o a contatto con la pelle. 
H302 + H332 Nocivo se ingerito o inalato. 
H312 + H332 Nocivo a contatto con la pelle o se inalato. 

H302 + H312+ 
H332 

Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato. 

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. 
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

H420 Nuoce alla salute pubblica e all’ambiente distruggendo l’ozono dello strato 
superiore dell’atmosfera. 

EUH001 Esplosivo allo stato secco. 
EUH014 Reagisce violentemente con l'acqua. 
EUH018 Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile. 
EUH019 Può formare perossidi esplosivi. 
EUH044 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato. 
EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico. 
EUH031 A contatto con acidi libera gas tossici. 
EUH032 A contatto con acidi libera gas molto tossici. 
EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. 
EUH070 Tossico per contatto oculare. 
EUH071 Corrosivo per le vie respiratorie. 
EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono. 
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EUH201 Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o 
succhiati dai bambini.  Attenzione! Contiene piombo. 

EUH202 Cianoacrilato. Pericolo. Incolla alla pelle e agli occhi in pochi secondi. Tenere 
fuori dalla portata dei bambini. 

EUH203 Contiene cromo (VI). Può provocare una reazione allergica. 
EUH204 Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica. 
EUH205 Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica. 

EUH206 Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono 
formarsi gas pericolosi (cloro). 

EUH207 
Attenzione! Contiene cadmio. Durante l'uso si sviluppano fumi pericolosi. 
Leggere le informazioni fornite dal fabbricante. Rispettare le disposizioni di 
sicurezza. 

EUH208 Contiene (denominazione della sostanza sensibilizzante). Può provocare una 
reazione allergica. 

EUH209 
Può diventare facilmente infiammabile durante l'uso. Può diventare 
infiammabile durante l'uso. 

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. 

EUH401 
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni 
per l'uso. 

 
 



Allegato II 
 
 

Codice P Frasi P (Condizioni precauzionali) 

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il 
contenitore o l'etichetta del prodotto. 

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso. 
P201 Procurarsi le istruzioni prima dell’uso. 

P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le 
avvertenze. 

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, 
fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. 

P211 Non vaporizzare su una fiamma o altra fonte di ignizione. 
P220 Tenere lontano da indumenti e altri materiali combustibili. 
P222 Evitare il contatto con l’aria. 
P223 Evitare qualunque contatto con l’acqua. 
P230 Mantenere umido con.... 
P231 Manipolare e conservare in atmosfera di gas inerte 
P232 Proteggere dall’umidità. 
P233 Tenere il recipiente ben chiuso. 
P234 Conservare soltanto nel contenitore originale. 
P235 Conservare in luogo fresco. 

P240 Mettere a terra e a massa il contenitore e il dispositivo 
ricevente. 

P241 Utilizzare impianti [elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ …] 
a prova di esplosione. 

P242 Utilizzare utensili antiscintillamento. 
P243 Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche. 
P244 Mantenere le valvole e i raccordi liberi da olio e grasso. 
P250 Evitare le abrasioni/gli urti/gli  attriti/… 
P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso. 

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

P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli 
aerosol. 

P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. 
P263 Evitare il contatto durante la gravidanza e l'allattamento. 
P264 Lavare accuratamente ... dopo l’uso. 
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. 
P271 Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. 
P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati 
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fuori dal luogo di lavoro. 

P273 Non disperdere nell’ambiente. 

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

P282 Utilizzare guanti termici e schermo facciale o protezione per gli 
occhi. 

P283 Indossare indumenti completamente ignifughi o in tessuti 
ritardanti di fiamma. 

P284 
[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un 
apparecchio di protezione respiratoria. 

P231+P232 Manipolare e conservare in atmosfera di gas inerte /… Tenere al 
riparo dall'umidità. 

P301 IN CASO DI INGESTIONE: 
P302 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: 
P303 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): 
P304 IN CASO DI INALAZIONE : 
P305 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI : 
P306 IN CASO DI CONTATTO CON GLI INDUMENTI: 
P308 In caso di esposizione o di possibile esposizione: 

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un 
medico/… 

P311 Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/… 

P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un 
medico /… 

P313 Consultare un medico. 
P314 In caso di malessere, consultare un medico. 
P315 Consultare immediatamente un medico. 
P320 Trattamento specifico urgente (vedere        su questa etichetta). 
P321 Trattamento specifico (vedere        su questa etichetta). 
P330 Sciacquare la bocca. 
P331 NON provocare il vomito. 
P332 In caso di irritazione della pelle: 
P333 In caso di irritazione o eruzione della pelle: 

P334 Immergere in acqua fredda [o avvolgere con un bendaggio 
umido]. 

P335 Rimuovere le particelle depositate sulla pelle. 

P336 Sgelare le parti congelate usando acqua tiepida. Non sfregare la 
parte interessata. 

P337 Se l’irritazione degli occhi persiste: 
P338 Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
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Continuare a sciacquare. 

P340 Trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo 
in posizione che favorisca la respirazione. 

P342 In caso di sintomi respiratori: 
P351 Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 
P352 Lavare abbondantemente con acqua/… 
P353 Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. 

P360 Sciacquare immediatamente e abbondantemente gli indumenti 
contaminati e la pelle prima di togliersi gli indumenti. 

P361 Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. 
P362 Togliere gli indumenti contaminati. 

P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli 
nuovamente. 

P364 E lavarli prima di indossarli nuovamente. 
P370 In caso di incendio: 
P371 In caso di incendio grave e di quantità rilevanti: 
P372 Rischio di esplosione. 

P373 NON utilizzare mezzi estinguenti se l’incendio raggiunge 
materiali esplosivi. 

P375 Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande 
distanza. 

P376 Bloccare la perdita se non c’è pericolo. 

P377 In caso d’incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a 
meno che non sia possibile bloccare la perdita senza pericolo. 

P378 Utilizzare … per estinguere. 
P380 Evacuare la zona. 
P381 In caso di perdita, eliminare ogni fonte di accensione. 
P390 Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. 
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. 

P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un 
CENTRO ANTIVELENI/un medico/… 

P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE: in presenza di malessere, contattare 
un CENTRO ANTIVELENI/un medico /… 

P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il 
vomito. 

P302+P334 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: immergere in acqua 
fredda o avvolgere con un bendaggio umido. 

P302+P335+P334 
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: rimuovere le particelle 
depositate sulla pelle. Immergere in acqua fredda [o avvolgere 
con un bendaggio umido].    
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P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente 
con acqua/… 

P303+P361+P353 
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi 
di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. 
Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. 

P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all’aria aperta 
e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. 

P305+P351+P338 
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare 
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a 
contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 

P306+P360 
IN CASO DI CONTATTO CON GLI INDUMENTI : sciacquare 
immediatamente e abbondantemente gli indumenti 
contaminati e la pelle prima di togliersi gli indumenti. 

P308+P311 In caso di esposizione o di possibile esposizione, contattare un 
CENTRO ANTIVELENI/un medico/… 

P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un 
medico. 

P332+P313 In caso di irritazione della pelle, consultare un medico. 

P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un 
medico. 

P336+P315 Sgelare le parti congelate usando acqua tiepida. Non sfregare la 
parte interessata. Consultare immediatamente un medico. 

P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. 

P342+P311 In caso di sintomi respiratori, contattare un CENTRO 
ANTIVELENI/un medico/… 

P361+P364 
Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e 
lavarli prima di indossarli nuovamente. 

P362+P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di 
indossarli nuovamente. 

P370+P376 In caso d'incendio bloccare la perdita, se non c’è pericolo. 

P370+P372+P380 
+P373 

Rischio di esplosione in caso di incendio. Evacuare la zona. NON 
utilizzare mezzi estinguenti se l'incendio raggiunge materiali 
esplosivi. 

P370+P378 In caso d'incendio:  utilizzare … per estinguere. 

P370+P380+P375 In caso d'incendio, evacuare la zona. Rischio di esplosione. 
Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza. 

P370+P380+P375 
[+P378] 

In caso di incendio: evacuare la zona. Rischio di esplosione. 
Utilizzare i mezzi 
 estinguenti a grande distanza. [Estinguere con…]. 

P371+P380+P375 In caso di incendio grave e di grandi quantità, evacuare la zona. 
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Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a distanza. 

P401 Conservare secondo... 
P402 Conservare in luogo asciutto. 
P403 Conservare in luogo ben ventilato. 
P404 Conservare in un recipiente chiuso. 
P405 Conservare sotto chiave. 

P406 Conservare in recipiente resistente alla corrosione/…. provvisto 
di rivestimento interno resistente. 

P407 Mantenere uno spazio libero tra gli scaffali o i pallet. 
P410 Proteggere dai raggi solari. 
P411 Conservare a temperature non superiori a ...°C/...°F. 
P412 Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F. 

P413 
Conservare le rinfuse di peso superiore a .......kg/.    lb a 
temperature non superiori 
a ...°C/..°F. 

P420 Conservare separatamente. 
P402+P404 Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso. 
P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. 
P403+P235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato. 
P410+P403 Proteggere dai raggi solari. Conservare in luogo ben ventilato. 

P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature 
superiori a 50°C/122°F. 

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in ... 

P502 Chiedere informazioni al produttore o fornitore per il recupero 
o il riciclaggio. 

 
 

 

 

 

 


