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ALLEGATO B

Informazione del personale alle dipendenze di terzi o autonomo
presente in stabilimento sui rischi di incidente rilevante
e sulle misure atte a prevenirli o limitarne le conseguenze
per la salute umana e per l’ambiente
(ai sensi dell’Allegato B del D.Lgs. 105/2015)

INFORMAZIONI SULLE SCHEDE DI SICUREZZA DELLE SOSTANZE E
MISCELE PERICOLOSE DETENUTE O PREVISTE

1

PREMESSA

La Scheda di Dati di Sicurezza costituisce un documento obbligatorio per la trasmissione delle informazioni
di sicurezza di sostanze/miscele/articoli classificati, comprese le informazioni della pertinente relazione sulla
sicurezza chimica e sugli scenari di esposizione, all’utilizzatore o agli utilizzatori a valle nella catena
d’approvvigionamento.
In particolare, la Scheda di Dati di Sicurezza deve consentire al Gestore di determinare quali sostanze sono
presenti nel luogo di lavoro e di valutare i conseguenti rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori
derivanti dal loro uso.
Le caratteristiche delle Schede di Dati di Sicurezza sono stabilite dall’Allegato II del Regolamento (CE) n.
1907/2006 (Regolamento REACH) così come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830 ed, in particolare,
esse devono contenere le seguenti sedici voci obbligatorie compilate in tutte le sottosezioni relative:
Identificazione della/del sostanza/miscela/articolo e della/della società/impresa;
Identificazione dei pericoli;
Composizione/informazione sugli ingredienti;
Misure di primo soccorso;
Misure antincendio;
Misure in caso di rilascio accidentale;
Manipolazione e immagazzinamento;
Controllo dell’esposizione/Protezione individuale;
Proprietà fisiche e chimiche;
Stabilità e reattività;
Informazioni tossicologiche;
Informazioni ecologiche;
Considerazioni sullo smaltimento;
Informazioni sul trasporto;
Informazioni sulla regolamentazione;
Altre informazioni.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla procedura del Sistema di Gestione Integrato MQS-10-02-011 “Gestione
di sostanze/miscele/articoli pericolosi”.

2

DISLOCAZIONE DELLE SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA NELLO STABILIMENTO

Il Gestore dello stabilimento provvede ad aggiornare costantemente l’elenco delle Schede di Dati di
Sicurezza delle sostanze/miscele/articoli pericolose detenute o previste nello stabilimento, avendo cura di
verificarne la rispondenza ai requisiti normativi e di renderne disponibilità a tutti i lavoratori interni ed
esterni presenti.
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L’Ufficio Tecnico tiene aggiornato l’archivio delle Schede di Dati di Sicurezza di sostanze/miscele/articoli
presenti in Azienda, predisponendo ed aggiornando una tabella, nella quale viene indicata la denominazione
del prodotto, la revisione ed il fornitore. Questi elenchi sono disponibili, a chiunque ne abbia necessità, nel
server aziendale e, in formato cartaceo, presso la portineria dello stabilimento di Domusnovas.
Per consentire un rapido accesso alle informazioni contenute nelle Schede di Dati di Sicurezza, esse sono
rese immediatamente disponibili dal Responsabile di Funzione presso i luoghi di utilizzo di
sostanze/miscele/articoli e facilmente accessibili agli operatori.

3

ELENCO

DELLE SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA DELLE SOSTANZE E MISCELE
PERICOLOSE DETENUTE O PREVISTE NELLO STABILIMENTO

Si riporta di seguito l’elenco delle Schede di Dati di Sicurezza delle sostanze e miscele pericolose di cui
all’Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015, detenute o previste nello stabilimento.
Id.

Nome Sostanza/Miscela

Data di aggiornamento

1

RDX/cera, RDX/acido stearico, COMP A-3, A-4, A-5

13/05/2016

2

CXM-7, RDX-Plastificante

12/05/2016

3

CXM-7

31/03/2015

4

Hexogen, RDX, plastic

15/11/2016

5

DPX-1, PBXN-10, PBXW-17

14/06/2016

6

IMX-104 (OSX-7)

31/03/2015

7

MCX 6100

16/12/2014

8

Hexogen, premix for PBX

20/05/2015

9

NTO

12/05/2016

10

Hexanitrostilbene, HNS

12/10/2015

11

PBXN-109

25/06/2015

12

PBXN-111

25/06/2015

13

PBXN-7

22/12/2015

14

CXM-10, HMX/IDP, HMX/DOA, HMX/DOS

24/10/2011

15

PBXN-110

25/06/2015

16

PBXN-5, PBXN-5/graphite, Octoviton

01/06/2015

17

PBXN-9 PBXW-11, DPX-2, DPX-3

17/03/2014

18

Esolite CB

16/03/2017

19

Hexotonal, HBX-1, HBX-3, H6

15/06/2016

20

MCX 8001/8002/8003

16/12/2014

21

2,4,6-TRlNITROTOLUENE,TNT

01/06/2015
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Nome Sostanza/Miscela

Data di aggiornamento

22

Tritonal

29/04/2016

23

IMX 101

31/03/2015

24

Pentyl, Petn

20/05/2015

25

Miscela contenuta nella miccia detonante alla pentrite "Seicord"

30/10/2012

26

Riopol

14/05/2015

27

Miscela contenuta nella miccia a lenta combustione "Riofuse"

14/05/2015

28

Miscela contenuta nel ritardo per micca "Riodelay"

14/05/2015

29

Miscela contenuta nel detonatore elettrico tipo "0-HU"

15/05/2015

30

Miscela contenuta nel detonatore elettrico tipo "DEM-HU"

15/05/2015

31

Miscela contenuta nel detonatore a fuoco "Riocap"

14/05/2015

32

Miscela contenuta nella miccia detonante "Riocord/Sipecord"

14/05/2015

33

Miscela contenuta nel detonatore elettrico "Riodet"

14/05/2015

34

Miscela contenuta nel detonatore "Rionel"

14/05/2015

35

Accenditore elettrico "Serie 2000"

01/02/2016

36

Miscela contenuta nell'esplosivo "AN-FO 5"

18/05/2015

37

Miscela contenuta nell'esplosivo "Premex"

14/05/2015

38

Miscela contenuta nell'esplosivo "Riohit"

14/05/2015

39

Miscela contenuta nell'esplosivo "VE5"

14/05/2015

40

Miscela contenuta nell'articolo "MU 50 BANG"

15/03/2016

41

Miscela contenuta nell'accenditore MK 57 mod2

15/06/2015

42

Polvere senza fumo

29/02/2016

43

Isophorone Diisocyanate (IPDI)

17/11/2015

44

Perclorato di ammonio

12/05/2016

45

Nitrotoluene NT 60

26/09/2016

46

GARDOBOND R 2226 SE 25 kg

27/07/2017

47

GARDOBOND 26 SA 25kg

25/11/2014

48

GARDOBOND ADDITIVE H-7004 25kg

22/05/2017

49

CER 08 05 01* - Isocianati di scarto (IPDI) (HP6 - HP14)

20/06/2017

50

CER 08 01 21* - Residui di vernici o di sverniciatori (HP14)

12/06/2017

Le Schede di Dati di Sicurezza delle sostanze e miscele pericolose detenute, o previste, nello stabilimento
della RWM Italia SpA di Domusnovas sono consultabili sul sito aziendale al seguente indirizzo:
http://www.rheinmetall-defence.com/en/rheinmetall_defence/company/divisions_and_subsidiaries/rwm_italia/

28

