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Scheda di sicurezza del 08/01/2020, revisione 3 

 

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

 
1.1. Identificatore del prodotto 

Identificazione della sostanza: 
Denominazione:  SODIO IPOCLORITO sup. 10% 
Nome chimico e sinonimi:  Acido ipocloroso, sale di sodio 
Numero CAS:  7681-52-9 
Numero EC:  231-668-3 
Numero Index:  017-011-00-1 
Numero REACH: 01-2119488154-34-xxxx 

 
1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 
Uso raccomandato: 

Usi Industriali:  
Produzione, formulazione, uso come intermedio, uso in processi, pulizia e disinfezione, trattamento delle 
acque, sbiancante.  (Scenari di Esposizione 1 – 7) 
ES 1: Produzione 
ES 2: Formulazione 
ES 3: Uso industriale come intermedio 
ES 4: Uso industriale nell'industria tessile 
ES 5: Uso industriale nel trattamento delle acque di scarico e di raffreddamento o 
nel trattamento delle acque di riscaldamento 
ES 6: Uso industriale in pasta di legno e della carta 
ES 7: Uso industriale per la pulizia 
 
Professionale:  
Pulizia e disinfezione, sbiancante. (Scenario di Esposizione 8) 
ES 8: Uso professionale per la pulizia  
 
Consumatore:  
Coloranti tessili, finissaggio e impregnazione prodotti; compresi sbiancanti e altri coadiuvanti tecnologici, 
prodotti di lavaggio e per la pulizia, (compresi i prodotti a base solvente), prodotti chimici per il trattamento 
delle acque. (Scenario di Esposizione 9) 
ES 9: Uso dei consumatori 
 

Usi sconsigliati:  
Non sono disponibili altre informazioni 

 
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

Fornitore: 
CHIMICA Dr. Fr. D'AGOSTINO S.p.A.  
VIA G. MURARI 3 Z.I.  
70132 BARI  
ITALIA  
Tel. 0805058978  
Fax. 0805058963 

Persona competente responsabile della scheda di sicurezza: 
regulatory@chimicadagostino.com 

 
1.4. Numero telefonico di emergenza 

COMUNE DI CAROSINO (C_B808) - Codice AOO: AOOCarosino - Reg. nr.0003011/2020 del 13/03/2020
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Centro Antiveleni (CAV) di Puglia, Azienda Ospedaliero-Universitaria OO.RR. Foggia - Tel. 800183459 
(H24) 
CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" Dip. Emergenza e Accettazione DEA - Piazza Sant’Onofrio, 4 - 
00165 - ROMA - Tel. 06-68593726 
Az. Osp. "A. Cardarelli" - Via A. Cardarelli, 9 - 80131 - Napoli - Tel. 081-7472870 
CAV Policlinico "Umberto I" - V.le del Policlinico, 155 - 00161 - ROMA - Tel. 06-49978000 
CAV Policlinico "A. Gemelli" - Largo Agostino Gemelli, 8 - 00168 - ROMA - Tel. 06-3054343 
Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Largo Brambilla, 3 - 50134 - Firenze - Tel. 055-7947819 
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - Via Salvatore Maugeri, 10 - 27100 - Pavia - Tel . 
0382-24444 
Osp. Niguarda Ca' Granda - Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 - Milano - Tel. 02-66101029 
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII - Piazza OMS, 1 - 24127 - Bergamo - Tel. 800883300 
 

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli 
 
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 
Criteri Regolamento CE 1272/2008 (CLP): 

Met. Corr. 1, H290 Può essere corrosivo per i metalli. 
Skin Corr. 1B, H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
Eye Dam. 1, H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
Aquatic Acute 1, H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. 
Aquatic Chronic 2, H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
EUH031 A contatto con acidi libera gas tossici. 

Effetti fisico-chimici dannosi alla salute umana e all’ambiente:  
Eventuali informazioni aggiuntive sono riportate nelle sezioni da 9 a 12 della Scheda di dati di Sicurezza 

 
2.2. Elementi dell'etichetta 
Pittogrammi di pericolo: 

  
 
Pericolo 

Indicazioni di pericolo: 
H290 Può essere corrosivo per i metalli. 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. 
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Consigli di prudenza: 
P273 Non disperdere nell’ambiente. 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. 
P303+P361+P353+P310 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]. Contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. 
P305+P351+P338+P310 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. 
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. 
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. 

Disposizioni speciali: 
EUH031 A contatto con acidi libera gas tossici. 

Contiene 
ipoclorito di sodio, soluzione ...% Cl attivo 
idrossido di sodio 
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Disposizioni speciali in base all'Allegato XVII del REACH e successivi adeguamenti: 
Nessuna 

 
2.3. Altri pericoli 

Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna 
Altri pericoli: 

Nessun altro pericolo 
 
 

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti 
 
3.1. Sostanze 

Identificazione della sostanza: 
 
Concentrazione % Nome Numero d'identif. Classificazione 
≥ 5 – 20 < ipoclorito di sodio, 

soluzione ...% Cl 
attivo (*) 

Numero 
Index:  

017-011-00-1 

CAS:  7681-52-9  
EC:  231-668-3  
REACH No.: 01-21194881

54-34-xxxx  
 

 2.16/1 Met. Corr. 1 H290  

 3.2/1B Skin Corr. 1B H314  

 3.3/1 Eye Dam. 1 H318  

 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 
M=10.  

 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 
H410 M=1.  
EUH031  
Limiti di concentrazione specifici: 
C >= 5%: EUH031  

< 1,5 idrossido di sodio Numero 
Index:  

011-002-00-6 

CAS:  1310-73-2  
EC:  215-185-5  
REACH No.: 01-21194578

92-27-xxxx  
 

 2.16/1 Met. Corr. 1 H290  

 3.2/1A Skin Corr. 1A H314  
Limiti di concentrazione specifici: 
0,5% <= C < 2%: Skin Irrit. 2 H315 
0,5% <= C < 2%: Eye Irrit. 2 H319 
2% <= C < 5%: Skin Corr. 1B 
H314  
C >= 5%: Skin Corr. 1A H314 

(*)L'ipoclorito di sodio è prodotto e trattato soltanto in adatta soluzione acquosa e non è il risultato di una miscelazione più sostanze. 
  Altri componenti sono o non classificati o sono al di sotto del limite di concentrazione per la classificazione. 
 
3.2. Miscele 

Non applicabile 

 

SEZIONE 4: misure di primo soccorso 
 
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 
In caso di ventilazione insufficiente gli addetti al primo soccorso dovrebbero indossare un adeguato 
equipaggiamento per la respirazione. Prendere precauzioni per prevenire ulteriori contatti e contaminazioni. 
Togliersi immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli 
nuovamente o smaltirli. 
In caso di contatto con la pelle: 

Lavare immediatamente la pelle contaminata con abbondante acqua e sapone. CONSULTARE UN 
MEDICO. 

In caso di contatto con gli occhi: 
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In caso in contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente gli occhi con abbondante acqua finché 
l’irritazione si calma. CONSULTARE UNO SPECIALISTA / OFTALMOLOGO. 

In caso di ingestione: 
In caso di ingestione NON provocare il vomito. Bere molta acqua e CONSULTARE UN MEDICO. Se la 
persona vomita attenzione all’aspirazione. 

In caso di inalazione: 
In caso di inalazione, tenere l’infortunato a riposo in ambiente areato e caldo e CONSULTARE UN 
MEDICO. 

 
 
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

Irritazione delle vie respiratorie.  
Irritazione degli occhi - può causare necrosi.  
Sintomi del contatto con la bocca, le labbra, la gola ed in caso di ingestione: ustioni della pelle, vomito, 
diarrea, perforazione dello stomaco e dell’esofago. (Vedi sezione 11) 

 
4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti 
speciali 

Grave esposizione potrebbe causare edema polmonare. Si può verificare accumulo di liquido nei polmoni 
(edema polmonare) fino a 48 ore dopo l'esposizione; tale accumulo può risultare fatale. Contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico se possibile mostrare le istruzioni per l’uso o la 
scheda di sicurezza). Trattamento sintomatico 
 

SEZIONE 5: misure antincendio 
 
5.1. Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei: 
Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l'ambiente circostante (p.es. acqua 
nebulizzata, anidride carbonica, schiuma, polvere chimica). 
Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza: 
Non conosciuti. 

 
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

IL PRODOTTO NON È COMBUSTIBILE.  
Prodotti di decomposizione che scaturiscono dall’incendio (cloro) devono essere considerati tossici per 
inalazione. 

 
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 

In caso di incendio, indossare apparecchio respiratorio con apporto d'aria indipendente.  
Usare i dispositivi di protezione individuali.  
Raffreddare i contenitori / cisterne con spruzzi d'acqua.  
Eliminare gas/vapori/nebbie con getti d'acqua.  
Residuo asciutto: il contatto con materiale combustibile può causare incendi. Asciugare la parte solida per 
mezzo di calore può portare a violenta decomposizione esotermica. 
 

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale 
 
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 

Per chi non interviene direttamente: 
Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo.  
Conservare lontano da prodotti incompatibili. 
 
Per chi interviene direttamente: 
Isolare la zona.  
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Evacuare il personale in aree di sicurezza.  
Tenere le persone lontane dalla perdita, sopravento.  
Arieggiare il locale.  
Usare indumenti protettivi adatti.  
Indossare autorespiratore nei seguenti casi : spazi confinati/ossigeno insufficiente/esalazioni importanti 

 
6.2. Precauzioni ambientali 

Non deve essere abbandonato nell'ambiente.  
Non scaricare il flusso di lavaggio in acque di superficie o in sistemi fognari sanitari.  
In caso di fuoriuscita o fuga accidentale, avvertire immediatament l'ente regolatore competente. 

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

Se possibile spostare i contenitori danneggiati all’aperto in un’area isolata e ben ventilata;  
trasferire il contenuto in appositi contenitori per mezzo di pompe.  
Raccogliere con materiale assorbente (p.es. sabbia, segatura) in contenitori ben chiusi.  
Etichettare e smaltire nel modo prescritto. 

 
6.4. Riferimento ad altre sezioni 

Vedi anche sezione 8 e 13 
 

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento 
 
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, l’inalazione di vapori e nebbie. 
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
Assicurarsi che vi sia una ventilazione sufficiente. 
Evitare gli spandimenti durante la manipolazione. 
 
Raccomandazioni generali sull'igiene del lavoro: 
Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. 
Lavare le mani dopo l'uso 
Gli indumenti contaminati devono essere sostituiti prima di accedere alle aree da pranzo. 

 
7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Assicurarsi che i contenitori siano ben chiusi, in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Utilizzare 
materiali non combustibili. Conservare lontano da calore e umidità. Proteggere dalla luce. Utilizzare 
solamente attrezzature pulite. Pavimento impermeabile. Serbatoio di recupero ed equipaggiamento 
elettrico anti-corrosione, all’interno di un’area con sistema di contenimento.  
Mantenere ad un temperatura compresa tra 15°C e 25°C.  
Non mescolare con acidi.  
  
Materiale di imballaggio  
Materiali idonei  
Poliesteri stratificati  
Acciaio rivestito  
PVC  
Polietilene  
vetro  
Materiali non-idonei  
Metalli 

 
7.3. Usi finali particolari 

Vedi sottosezione 1.2 
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SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale 
 
8.1. Parametri di controllo 

 
ipoclorito di sodio, soluzione ... % Cl attivo; - CAS: 7681-52-9 

TLV (8 ore TWA): 0,5 ppm – 1,5 mg/m3 ACGIH (2014) – Dato riferito al “cloro” 
TLV (15 min STEL): 1 ppm – 2,9 mg/m3 ACGIH (2014) – Dato riferito al “cloro” 

 
Valori limite di esposizione DNEL 

ipoclorito di sodio, soluzione ...% Cl attivo - CAS: 7681-52-9 
Lavoratore industriale: 3.1 mg/m³ - Consumatore: 3.1 mg/m³ - Esposizione: Inalazione Umana - 
Frequenza: Breve termine, effetti locali (Relazione sulla sicurezza chimica) 
Lavoratore industriale: 1.55 mg/m³ - Consumatore: 1.55 mg/m³ - Esposizione: Inalazione Umana - 
Frequenza: Lungo termine, effetti locali (Relazione sulla sicurezza chimica) 
Lavoratore industriale: 3.1 mg/m³ - Consumatore: 3.1 mg/m³ - Esposizione: Inalazione Umana - 
Frequenza: Breve termine, effetti sistemici (Relazione sulla sicurezza chimica) 
Lavoratore industriale: 1.55 mg/m³ - Consumatore: 1.55 mg/m³ - Esposizione: Inalazione Umana - 
Frequenza: Lungo termine, effetti sistemici (Relazione sulla sicurezza chimica) 
Lavoratore industriale: 0.5 % - Esposizione: Cutanea Umana - Frequenza: Lungo termine, effetti 
locali (Relazione sulla sicurezza chimica) 
Consumatore: 0.26 mg/kg bw/d - Frequenza: Lungo termine, effetti sistemici (Relazione sulla sicurezza 
chimica) 

 
Valori limite di esposizione PNEC 

ipoclorito di sodio, soluzione ...% Cl attivo - CAS: 7681-52-9 
Bersaglio: Acqua dolce - Valore: 0.21 µg/L (Relazione sulla sicurezza chimica) 
Bersaglio: Acqua di mare - Valore: 0.042 µg/L (Relazione sulla sicurezza chimica) 
Bersaglio: Impianto di depurazione - Valore: 0.03 mg/l (Relazione sulla sicurezza chimica) 
Bersaglio: Emissione saltuaria - Valore: 0.26 µg/L (Relazione sulla sicurezza chimica) 
Bersaglio: Avvelenamento secondario - Valore: 11.1 mg/kg (Relazione sulla sicurezza chimica) 

 
8.2. Controlli dell'esposizione 
Protezione degli occhi: 

Indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166) o visiera. 
Protezione della pelle: 

Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria II 
(rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN 344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti 
protettivi. 

Protezione delle mani: 
Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria II (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN 374) quali in 
PVC, neoprene, nitrile o equivalenti. Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si devono 
considerare: degradazione, tempo di rottura e permeazione.  
Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto 
non prevedibile. I guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata di esposizione. 

Protezione respiratoria: 
Tipo B): In caso di superamento del valore di soglia (se disponibile) di una o più delle sostanze presenti 
nel prodotto, riferito all’esposizione giornaliera nell’ambiente di lavoro o a una frazione stabilita dal servizio 
di prevenzione e protezione aziendale, indossare una maschera con filtro di tipo B o di tipo universale la 
cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo (rif. Norma EN 
141). L’utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie, come maschere del tipo sopra indicato, è 
necessario in assenza di misure tecniche per limitare l’esposizione del lavoratore. La protezione offerta 
dalle maschere è comunque limitata. 
Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo limite di 
esposizione e in caso di emergenza, ovvero quando i livelli di esposizione sono sconosciuti oppure la 
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concentrazione di ossigeno nell'ambiente di lavoro siainferiore al 17% in volume, indossare un 
autorespiratautorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN 137) oppure respiratore a 
presa d'aria esterna per l'uso con maschera intera, semimaschera o boccaglio (rif. norma EN 138). 
Prevedere un sistema per il lavaggio oculare e doccia di emergenza. Qualora vi fosse il rischio di essere 
esposti a schizzi o spruzzi in relazione alle lavorazioni svolte, occorre prevedere un’adeguata protezione 
delle mucose (bocca, naso, occhi) al fine di evitare assorbimenti accidentali. 

Rischi termici: 
Nessuna informazione disponibile. 

Controlli dell’esposizione ambientale: 
Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero 
essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale. 

Controlli tecnici idonei: 
Applicare le misure tecniche necessarie per non superare i valori limite d'esposizione professionale. 
Prevedere una ventilazione adeguata. 
 

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche 
 
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
 
Proprietà Valore Metodo: Note: 
Aspetto e colore: liquido,giallastro Visivo -- 
Odore: leggermente 

clorato 
Olfattivo -- 

Soglia di odore: non disponibile -- -- 
pH: > 12,5 -- -- 
Punto di 
fusione/congelamento: 

-20°C -- -- 

Punto di ebollizione iniziale 
e intervallo di ebollizione: 

non determinabile -- (in quanto miscela di acqua e Sali 
inorganici. Acqua inizia a evaporare a 
60°C mentre cristalli di sale si formano 
nel contenitore.) 

Punto di infiammabilità: Non osservato a 
T >110°C  

-- -- 

Velocità di evaporazione: non applicabile -- per la natura ionica della sostanza 
Infiammabilità solidi/gas: non applicabile -- -- 
Limite superiore/inferiore 
d’infiammabilità o 
esplosione: 

non applicabile -- -- 

Pressione di vapore: 2,5 kPa, a 20 °C -- -- 
Densità dei vapori: 2,5 -- -- 
Densità relativa: non disponibile -- -- 
Idrosolubilità: completamente 

miscibile (acqua) 
-- -- 

Solubilità in olio: non disponibile -- -- 
Coefficiente di ripartizione 
(n-ottanolo/acqua): 

-3,42 (calcolato) -- -- 

Temperatura di 
autoaccensione: 

non applicabile -- (soluzione di ipoclorito di sodio non 
infiammabile in aria, test specifici non 
rischiesti) 

Temperatura di 
decomposizione: 

111°C -- -- 

Viscosità: 6.4 mPaꞏs a 20°C -- -- 
Proprietà esplosive: non applicabile -- sulla base della struttura (test specifici 
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non rischiesti) 
Proprietà comburenti: non ha proprietà 

ossidanti 
-- Dati disponibili. Sodio ipoclorito 100 (o 

25,3% Cloro disponibile) non ha 
proprietà ossidanti 

 
9.2. Altre informazioni 
 
Proprietà Valore Metodo: Note: 
Miscibilità: Non disponibile -- -- 
Liposolubilità: Non disponibile -- -- 
Conducibilità: Non disponibile -- -- 
Proprietà caratteristiche 
dei gruppi di sostanze 

Non disponibile -- -- 

Peso specifico : 1,26 (Sol. 12% Cl 
attivo) a 20 °C 

-- -- 

Peso molecolare : 74,44 g/mol -- -- 
 

SEZIONE 10: stabilità e reattività 
 
10.1. Reattività 

Altamente reattivo. 
 
10.2. Stabilità chimica 

Stabile in condizioni di stoccaggio e di manipolazione normali, ma la stabilità diminuisce sotto l’azione di 
luce, calore e la presenza di alcuni metalli tra cui il rame, il nichel e le loro leghe. 

 
10.3. Possibilità di reazioni pericolose 

Reagisce violentemente con gli acidi rilasciando cloro. Reagisce con i metalli formando ossigeno. 
Reagisce con i materiali combustibili 

 
10.4. Condizioni da evitare 

Esposizione al calore, alla luce, all’umidità. 
 
10.5. Materiali incompatibili 

Acidi, ammoniaca, metalli incluso l’acciaio inox, rame e leghe di rame, alluminio, materiali combustibili. 
 
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 

Rischio di decomposizione. Acido ipocloroso, Cloro, Clorato di sodio.  
L'acido ipocloroso, predominante a pH acido, è 4-5 volte più tossico dello ione ipoclorito. È possibile il 
rilascio di altri prodotti di decomposizione pericolosi 
 

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche 
 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
Informazioni tossicologiche riguardanti il prodotto: 

L’ipoclorito di sodio, per usi industriali, può contenere fino al 24 % (w/w) di cloro attivo e fino al 1,5% di 
idrossido di sodio in soluzione alcalina. I percorsi d’esposizione sono: inalazione, ingestione, contatto con 
la pelle e con gli occhi. Organi bersaglio: vie respiratorie, polmoni pelle, occhi. Potenziali effetti avversi per 
la salute possono essere irritazione e ustioni a pelle e occhi, bruciore di gola, tosse, respirazione 
difficoltosa, spasmi addominali e nausea. 
a) tossicità acuta: 

Non classificato 
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Test: LD50 - Via: Pelle - Specie: Coniglio - Esito: > 20.000 mg/kg bw. OECD Guideline 402 (Acute 
Dermal Toxicity) 
Test: LC50 - Via: Inalazione - Specie: Ratto - Esito: > 10.5 mg/l - Durata: 1h OECD Guideline 403 
(Acute Inhalation Toxicity) 
Test: LD50 - Via: Orale - Specie: Ratto - Esito: > 1.100 mg/kg bw. OECD Guideline 401 (Acute Oral 
Toxicity) 

b) corrosione/irritazione cutanea: 
Il prodotto è classificato: Skin Corr. 1B H314 
Test: Corrosivo per la pelle - Via: Pelle - Specie: Coniglio - Esito: Positivo. OECD Guideline 404 
(Acute Dermal Irritation / Corrosion).  
Secondo il CLP (GHS) l’ipoclorito di sodio deve essere classificato corrosivo per la pelle cat. 1B e 
deve essere etichettato con H314 per prodotti con una concentrazione del 5% (w/w) di cloro libero, 
a meno che il formulatore non abbia dati sperimentali disponibili per la miscela. Per la valutazione 
sulla sicurezza chimica è stato indicato come corrosivo. 

c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi: 
Il prodotto è classificato: Eye Dam. 1 H318 
Test: Irritante per gli occhi - Via: Occhio - Specie: Coniglio - Esito: Positivo (Relazione sulla 
sicurezza chimica).  
Secondo il CLP (GHS) l’ipoclorito di sodio deve essere classificato per lesioni oculari cat. 1 e deve 
essere etichettato con H318 per prodotti con una concentrazione del 3% (w/w) di cloro libero, a 
meno che il formulatore non abbia dati sperimentali disponibili per la miscela. Sono stati condotti 
due studi di irritazione agli occhi. Segni di irritazione sono stati osservati nella cornea, l'iride e/o la 
congiuntiva sono stati osservati per trattamento con una soluzione di ipoclorito di sodio di circa il 
5%. Per la valutazione sulla sicurezza chimica è stato indicato come severamente dannoso. 

d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea: 
Non classificato 
Test: Sensibilizzazione per inalazione - Esito: Nessuna evidenza di sensibilizzazione respiratoria da 
usi professionali. 
Test: Sensibilizzazione della pelle - Specie: Porcellino d'india - Esito: Nessun effetto negativo 
osservato per via cutanea (non sensibilizzante). OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation) 
Il potenziale di sensibilizzazione per contatto dermico è stato valutato secondo il metodo di Buehler 
a 25, 40 e 50 %. Non sono state osservate alterazioni della pelle. 

e) mutagenicità delle cellule germinali: 
Non classificato 
Dati conclusivi, nessun effetto negativo osservato. I risultati dei test dimostrano l’assenza di 
potenziale mutageno dell’ipoclorito di sodio dato che la sostanza si dissocia in condizioni 
fisiologiche (in acqua) rilasciando ioni sodio e ioni cloro. 

f) cancerogenicità: 
Non classificato. Dati conclusivi, nessun effetto. 

g) tossicità per la riproduzione: 
Non classificato. Test: NOAEL - Via: Orale - Specie: Ratto ≥5 mg/kg Effetti sulla fertilità, (Cloro). 
OECD Guideline 415. Dati conclusivi, non sufficienti per la classificazione.  
Non vi sono evidenze che suggeriscano che l’ipoclorito di sodio possa causare effetti avversi sulla 
fertilità o lo sviluppo. 

h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola: 
Non classificato. Dose tossica più bassa pubblicata, ingestione, donna: 1000 mg/kg (RTECS). 

i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta: 
Non classificato.Test: NOAEL - Via: Orale - Specie: Ratto 50 mg/kg/d- nessun effetto negativo 
osservato 
-Ingestione: Data la natura irritante dell’ipoclorito di sodio l’effetto principale sarà l’irritazione locale 
del punto di ingresso e tutti gli altri effetti osservabili saranno di natura secondaria. 
- Inalazione: Non sono disponibili studi sulla tossicità subacuta per inalazione dell’ipoclorito di sodio. 
- Contatto dermico: Dato il carattere corrosivo e ossidante dell’ipoclorito di sodio non sono 
disponibili studi sulla tossicità subacuta per contatto dermico. 

j) pericolo in caso di aspirazione: 



Scheda di sicurezza 
SODIO IPOCLORITO sup. 10% 

rev. 3 / 08/01/2020 

Pagina n. 10 di 15 

Rischio di aspirazione se ingerito. 
 

SEZIONE 12: informazioni ecologiche 
 
12.1. Tossicità 

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. 
L’ipoclorito di sodio in soluzione acquosa è instabile. In acqua lo ione ipoclorito è in equilibrio con l’acido 
ipocloroso; il rapporto tra le due specie dipende dal pH e dalla temperatura. 
Il prodotto è classificato: Aquatic Acute 1 - H400; Aquatic Chronic 2 - H411 

ipoclorito di sodio, soluzione ...% Cl attivo - CAS: 7681-52-9 
a) Tossicità acquatica acuta: 

Endpoint: LC50 - Specie: Pesci 0.06 mg/l - Durata h: 96 Oncorhynchus mykis, Salmo gairdneri 
(acqua dolce) - Nessuna linea guida indicata. Relazione sulla sicurezza chimica 
Endpoint: LC50 - Specie: Pesci 0.032 mg/l - Durata h: 96 Oncorhynchus kisutch, coho salmon 
(acqua marina) - Nessuna linea guida indicata. Relazione sulla sicurezza chimica 
Endpoint: EC50 - Specie: Dafnie 0.035 mg/l - Durata h: 48 Ceriodaphnia dubia (acqua dolce) 
OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) (flow-through conditions, 2011) 
Endpoint: EC50 - Specie: Dafnie 0.141 mg/l - Durata h: 48 Daphnia magna (acqua dolce)  
OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) (adattamento 2004) 
Endpoint: ErC50 - Specie: Alghe 0.1-0.4 mg/l - Durata h: 96 Myriophyllum spicatum (cloro residuo 
totale) Ref: Watkins C.H. & Hammerschlag R.S. (1984) 
Endpoint: IC50 - Specie: Alghe 0,023 mg/l - Durata 7 giorni Periphytic communities on artificial 
substrates (cloro residuo totale) (Flow-through conditions) Relazione sulla sicurezza chimica. 
Endpoint: EC50 acque di scarico domestiche - Specie: Microrganismi > 3 mg/l - Durata h: 3 - Nessuna 
linea guida indicata. Relazione sulla sicurezza chimica 

b) Tossicità acquatica cronica: 
Endpoint: NOEC - Specie: Pesci 0.04 mg/l - Durata h: 672 pesci di acqua marina Relazione sulla 
sicurezza chimica. 

 
12.2. Persistenza e degradabilità 

ipoclorito di sodio, soluzione ...% Cl attivo - CAS: 7681-52-9 
L’ipoclorito di sodio è un composto altamente reattivo che idrolizza in acqua e reagisce rapidamente 
nel terreno e nelle fognature con la materia organica. In acqua e a condizioni naturali di pH vi è 
equilibrio tra l’acido ipocloroso e lo ione ipoclorito. La modellazione cinetica indica che l’ipoclorito 
trasportato nelle fognature viene degradato in pochi minuti. Non P/vP. 
In aria: L’esposizione alla luce solare diretta causa decomposizione con formazione di clorato, 
cloruro e ossigeno.  
In acqua: In acqua e a condizioni naturali di pH (6,5-8,5) vi è equilibrio tra l’acido ipocloroso e lo 
ione ipoclorito. Gli ioni ipoclorito sono molto sensibili alla luce. Il tempo di dimezzamento di una 
soluzione con il 10-15 % di cloro attivo a 25° C è 220 giorni.  
Nel terreno: Date le sue proprietà ossidanti, l’ipoclorito di sodio reagisce con il materiale organico 
del terreno e si degrada molto rapidamente. 

 
12.3. Potenziale di bioaccumulo 

ipoclorito di sodio, soluzione ...% Cl attivo - CAS: 7681-52-9 
Bioaccumulazione: Non bioaccumulabile - Test: log Kow calcolato: -3.42 - L’ipoclorito di sodio non dà 
origine a fenomeni di bioaccumulo o bioconcentrazione, data l’elevata solubilità in acqua e reattività. 
L’ipoclorito di sodio ha un basso potenziale di bioaccumulo e si decompone in acqua. Non B/vB. 

 
12.4. Mobilità nel suolo 

ipoclorito di sodio, soluzione ...% Cl attivo - CAS: 7681-52-9 
Il potenziale di adsorbimento al terreno è molto basso. L’ipoclorito di sodio, sostanza inorganica con 
elevata solubilità in acqua e basso valore dei coefficienti di ripartizione, è da considerarsi come 
altamente mobile nel terreno e nei sedimenti. 
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12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 

Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna 
 
12.6. Altri effetti avversi 

Nessuno segnalato 
 

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento 
 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 
 

Non permettere al prodotto di entrare nelle acque di scarico o nei corsi d’acqua. Diluire le acque reflue con 
acqua. Neutralizzare le acque contaminate con una soluzione di sodio tiosolfato.  
Smaltire i rifiuti in accordo con la normativa vigente.  
Il contenitore vuoto deve essere trattato nello stesso modo del prodotto o, se possibile, lavato e riciclato.  
Recuperare le acque reflue per processarle. 
 

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto 
 

 
 
 
 

 
 
14.1. Numero ONU 

ADR-UN Number: 1791 
IATA-UN Number: 1791 
IMDG-UN Number: 1791 

 
14.2. Nome di spedizione dell'ONU 

ADR-Shipping Name: IPOCLORITO IN SOLUZIONE 
IATA-Shipping Name: HYPOCHLORITE SOLUTION 
IMDG-Shipping Name: HYPOCHLORITE SOLUTION 

 
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto  

ADR-Class: 8 
IATA-Class: 8 
IMDG-Class: 8 

 
14.4. Gruppo di imballaggio 

ADR-Packing Group: II 
IATA-Packing group: II 
IMDG-Packing group: II 

 
14.5. Pericoli per l'ambiente 

ADR-Inquinante ambientale: Si 
IMDG-Marine pollutant: Marine Pollutant 

 
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

ADR-Subsidiary hazards: - 
ADR-S.P.: 521 
ADR-Categoria di trasporto (Codice di restrizione in galleria): 2 (E) 
IATA-Passenger Aircraft: 851 
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IATA-Subsidiary hazards: - 
IATA-Cargo Aircraft: 855 
IATA-S.P.: A3 A803 
IATA-ERG: 8L 
IMDG-EMS: F-A , S-B 
IMDG-Subsidiary hazards: - 
IMDG-Stowage and handling: Category B 
IMDG-Segregation: "Away from" acids. 

 
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC 

Non applicabile 
 

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione 
 
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o 
la miscela 

 
D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 
D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali) 
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) 
Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) 
Regolamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (UE) n. 758/2013 
Regolamento (UE) 2015/830 
Regolamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP) 
Regolamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP) 
Regolamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP) 
Regolamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP) 
Regolamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP) 
Regolamento (UE) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP) 
Regolamento (UE) n. 2016/918 (ATP 8 CLP) 
Regolamento (UE) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP) 
Regolamento (UE) n. 2017/776 (ATP 10 CLP) 
Regolamento (UE) n. 2018/669 (ATP 11 CLP) 
Regolamento (UE) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP) 

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute in base all'Allegato XVII del Regolamento (CE) 
1907/2006 (REACH) e successivi adeguamenti: 

Restrizioni relative al prodotto: 
Restrizione 3 

Restrizioni relative alle sostanze contenute: 
Nessuna restrizione. 

 
Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative: 

Circolari ministeriali 46 e 61 (Ammine aromatiche). 
Dir. 2004/42/CE (Direttiva COV) 
D.M. 16 Gennaio 2004 n.44 (direttiva COV) 
Regolamento 648/2004/CE (Detergenti). 
Dir. 2004/42/CE (Direttiva COV) 

 
Direttiva 2012/18/EU (Seveso III) 
Disposizioni relative alla direttiva EU 2012/18 (Seveso III): 

Categoria Seveso III in accordo all'Allegato 1, parte 1 
Il prodotto appartiene alle categorie: E1 
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Informazioni derivanti dalla legislazione in materia di biocidi (Direttiva 98/8/CE e Regolamento (UE) n. 528/2012): 
Approvato dal Regolamento (EU) 2017/1273 per i PT1-2-3-4-5. Approvazione in corso per PT11-12. 

 
15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

È stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica. Vedi Allegato 1 

 

 

SEZIONE 16: altre informazioni 
 
Testo delle frasi utilizzate nella sezione 3: 

H290 Può essere corrosivo per i metalli. 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. 
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
EUH031 A contatto con acidi libera gas tossici. 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 

 
Classe e categoria di 
pericolo 

Codice Descrizione 

Met. Corr. 1 2.16/1 Sostanza o miscela corrosiva per i metalli, 
Categoria 1 

Skin Corr. 1A 3.2/1A Corrosione cutanea, Categoria 1A 
Skin Corr. 1B 3.2/1B Corrosione cutanea, Categoria 1B 
Skin Irrit. 2 3.2/2 Irritazione cutanea, Categoria 2 
Eye Dam. 1 3.3/1 Gravi lesioni oculari, Categoria 1 
Eye Irrit. 2 3.3/2 Irritazione oculare, Categoria 2 
Aquatic Acute 1 4.1/A1 Pericolo acuto per l'ambiente acquatico, 

Categoria 1 
Aquatic Chronic 1 4.1/C1 Pericolo cronico (a lungo termine) per 

l’ambiente acquatico, Categoria 1 
Aquatic Chronic 2 4.1/C2 Pericolo cronico (a lungo termine) per 

l’ambiente acquatico, Categoria 2 
 
Sezioni modificate rispetto alla precedente revisione:  

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

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli  

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti  

SEZIONE 4: misure di primo soccorso  

SEZIONE 5: misure antincendio  

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale  

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento  

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale  

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche  

SEZIONE 10: stabilità e reattività  

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche  

SEZIONE 12: informazioni ecologiche  

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto  

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione  
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SEZIONE 16: altre informazioni  
 
Classificazione e procedura utilizzata per derivarla a norma del regolamento (CE)1272/2008 [CLP] in relazione 
alle miscele: 
 
Classificazione a norma del regolamento (CE) n. 
1272/2008 

Procedura di classificazione 

Met. Corr. 1, H290 Sulla base di prove sperimentali 
Skin Corr. 1B, H314 Metodo di calcolo 
Eye Dam. 1, H318 Metodo di calcolo 
Aquatic Acute 1, H400 Metodo di calcolo 
Aquatic Chronic 2, H411 Metodo di calcolo 
 
Indicazioni sull'addestramento:   
Si raccomanda di fornire un’adeguata informazione, formazione ed addestramento al personale che utilizza il 
prodotto al fine di garantire la protezione della salute umana e dell’ambiente.  
Attenersi a quanto previsto dalla Direttiva 98/24 e successivi SMI e recepimenti nazionali 
 
Questo documento e' stato redatto da un tecnico competente in materia di SDS e che ha ricevuto formazione 
adeguata. 
Principali fonti bibliografiche: 

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of 
the European Communities 
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand Reinold 
CCNL - Allegato 1 
Istituto Superiore di Sanità - Inventario Nazionale Sostanze Chimiche 

Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono riferite 
unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità. 
L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo 
specifico che ne deve fare. 
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 
ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale stradale di merci 

pericolose. 
CAS: Chemical Abstracts Service (divisione della American Chemical 

Society). 
CLP: Classificazione, Etichettatura, Imballaggio. 
DNEL: Livello derivato senza effetto. 
EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche europee esistenti in 

commercio. 
GefStoffVO: Ordinanza sulle sostanze pericolose in Germania. 
GHS: Sistema globale armonizzato di classificazione e di etichettatura dei 

prodotti chimici. 
IATA: Associazione per il trasporto aereo internazionale. 
IATA-DGR: Regolamento sulle merci pericolose della "Associazione per il trasporto 

aereo internazionale" (IATA). 
ICAO: Organizzazione internazionale per l'aviazione civile. 
ICAO-TI: Istruzioni tecniche della "Organizzazione internazionale per l'aviazione 

civile" (ICAO). 
IMDG: Codice marittimo internazionale per le merci pericolose. 
INCI: Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici. 
KSt: Coefficiente d'esplosione. 
LC50: Concentrazione letale per il 50 per cento della popolazione di test. 
LD50: Dose letale per il 50 per cento della popolazione di test. 
PNEC: Concentrazione prevista senza effetto. 
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RID: Regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose 
per via ferroviaria. 

STA: Stima della tossicità acuta 
STAmix: Stima della tossicità acuta (Miscele) 
STEL: Limite d'esposizione a corto termine. 
STOT: Tossicità organo-specifica. 
TLV: Valore limite di soglia. 
TWA: Media ponderata nel tempo 
WGK: Classe di pericolo per le acque (Germania). 
 
 


