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SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA 
 

1.1 Identificativo del prodotto:  
  
 Nome della sostanza: carbonato di calcio (naturale) 

Sinonimi: polvere di marmo, calcite, gesso, farina di calcare. 

 
Nomi commerciali:  

MIKHART MU08T, MU12T, MU17T, MU25T, 1T, C, AC, ER 

CALATEM C06T, C10T, C13T, C16T, CT 

 
 N. di indice: 

Non applicabile 

N. identificativo dell'Inventario delle classificazioni e delle etichettature: 
Non applicabile. La sostanza non è classificata ed è esente dalla registrazione richiesta dal Regolamento 
REACH 

N. di autorizzazione: 

Non applicabile 

N. EC: 

207-439-9 

N. di REGISTRAZIONE REACH: 

Esente ai sensi dell'Allegato V.7 del Regolamento (CE) 1907/2006 

N. CAS: 

471-34-1 
 

1.2 Usi pertinenti identificati della miscela e usi sconsigliati 
 

Uso della miscela: 
La mescolanza è utilizzata per il seguente elenco di applicazioni, indicate a titolo esemplificativo:  

Vernici e rivestimenti; plastiche, gomme ed elastomeri; adesivi; mastici, sigillanti e intonaci; prodotti 
per la pulizia; vettore per insetticidi e diserbanti; materiali da costruzione. 

 

1.2.1 Usi pertinenti identificati:  
Uso industriale, professionale e privato 

 

1.2.2 Usi sconsigliati: 
Nessun uso indicato nella Sezione 1.2 è sconsigliato 

 

1.3 Identificazione della società/impresa: 
 

Contatti fornitore: 
PROVENCALE S.A. 

29 Avenue Frédéric Mistral – CS 40097 
83175 BRIGNOLES CEDEX - FRANCIA  
TELEFONO: (33) 4 94 72 83 00 
FAX:   (33) 4 94 59 04 55 
E-MAIL:  info@provencale.com 

 
 
Contatti a livello nazionale: 

 PROVENCALE S.A. 
29 Avenue Frédéric Mistral – CS 40097 
83175 BRIGNOLES CEDEX - FRANCIA  
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TELEFONO: (33) 4 94 72 83 00 
FAX:   (33) 4 94 59 04 55 
E-MAIL:  info@provencale.com 

 

1.4 Numero di telefono di emergenza 

 
N. di emergenza europeo: 112 
N. di telefono di emergenza: Torino: 011/6637637 

Milano: 02/66101029 
Pavia: 0382/24444 
Padova: 049/8275078 
Genova: 010/5636245 
Firenze: 055/4277238 
Roma: 06/3054343 
Napoli: 081/7472870 

Orari del servizio: Da lunedì a venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00 
  
 

 

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 

2.1 Classificazione della sostanza 
 
2.1.1 Classificazione in base al Regolamento (CE) 1272/2008 [EU-GHS/CLP] 

La mezclolanza non è classificata come pericolosa conformemente al Regolamento (CE) 1272/2008 [EU-
GHS/CLP]. 

 

2.2 Elementi di etichettatura 
 

Etichettatura in base al Regolamento (CE) 1272/2008 [CLP] 
La mezclolanza non è etichettata. 
 

2.3  Altri pericoli 
 Nessun pericolo particolare. La sostanza non soddisfa i requisiti PBT o vPvB conformemente al 
Regolamento (CE) n° 1907/2006, Allegato XIII. 
 

 

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUI COSTITUENTI 
 

3.1 Sostanze: 
 

Numero 

CAS 

Numero EC N .di 

registrazione 

Nome 

identificativo 

Purezza (% sul 

peso) 

Classificazione in 

base al Regolamento 

(CE) 1272/2008 [CLP] 

471-34-1 207-439-9 Sostanza 

esente1 

Carbonato di 

calcio 

> 98% Sostanza non 

classificata 

Impurità pericolose: nessuna 

 
3.2 Ulteriori informazioni: 
 Nessuna 

                                                 
1 Il carbonato di calcio (CAS: 471-34-1) non è soggetto alla registrazione REACH, poiché la sostanza soddisfa le 
condizioni di cui all’Allegato V, paragrafo 7, ovvero (i) d'origine naturale e (ii) non chimicamente modificata. 
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___________________________________________________________________________________________ 
 

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso: 
 
Note generali 

Nessun effetto ritardato. Consultare un medico per qualsiasi esposizione, tranne nei casi minori. 
 
A seguito di inalazione: 
Allontanare il soggetto dall'area contaminata e portarlo all'aria aperta. Se i sintomi persistono, contattare un 
medico. 

 
A seguito di contatto con la pelle: 
Rimuovere gli abiti contaminati. Sciacquare con abbondante acqua. Se compaiono dei sintomi, contattare 
un medico. 

 
A seguito di contatto con gli occhi: 
Sciacquare con abbondante acqua, anche sotto le palpebre. Se l'irritazione oculare persiste, consultare 
uno specialista. 
 
A seguito di ingestione: 
Fare immediatamente bere al soggetto grandi quantità d'acqua. Se i sintomi persistono, contattare un 
medico. 

 
Protezioni per i soccorritori: 
Non è richiesta alcuna precauzione particolare. 

 

4.2 Principali sintomi ed effetti, acuti e ritardati 
 Non è stato registrato alcun sintomo o effetto particolare 
 

4.3 Indicazioni che impongano immediati consulti medici o trattamenti particolari 
 Non è richiesta una consultazione medica immediata; attenersi ai consigli riportati alla sezione 4.1. 

  
___________________________________________________________________________________________ 

 

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO 
 

5.1 Mezzi di estinzione: 
  

Mezzi di estinzione adatti: 

Il prodotto in sé non è combustibile. Non è richiesta alcuna misura protettiva particolare contro il fuoco. 
 
 Mezzi di estinzione inadatti: 
 Nessuno 
 
5.2 Pericoli particolari causati dalla sostanza: 

Gas, vapori o fumi asfissianti a base di anidride carbonica a temperature > 600 °C. 
 
5.3 Consigli per i vigili del fuoco: 

Non è richiesta alcuna precauzione particolare. 
___________________________________________________________________________________________ 
 

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE 
 



 

Scheda di sicurezza 
Conforme al Regolamento (CE) 1907/2006 ed al Regolamento (CE) 1272/2008 
 

Nomi commerciali:   Mikhart MU08T, MU12T, MU17T, MU25T, 1T, C, AC, ER 

 Calatem C06T, C10T, C13T, C16T, CT 
Versione: 5.0 / IT Data di revisione: 26/10/2016  

      

Pagina 4 di 15 

6.1 Precauzioni personali, attrezzature protettive e procedure di emergenza 
 
6.1.1. Per i non soccorritori  
  Utilizzare attrezzature di protezione personale: 

Protezione dell'apparato respiratorio: in presenza di polveri, maschera antipolvere di tipo FFP1, 
FFP2 o FFP3 (Norma europea 143). 
Evitare la formazione di polveri. Non respirare eventuali polveri (cfr. sezione 8) 

 
6.1.2. Per le squadre di pronto intervento 

Utilizzare attrezzature di protezione personale: 
Protezione dell'apparato respiratorio: in presenza di polveri, maschera antipolvere di tipo FFP1, 
FFP2 o FFP3 (Norma europea 143). 
Evitare la formazione di polveri. Non respirare eventuali polveri (cfr. sezione 8) 

 

 

6.2 Precauzioni ambientali: 
 Non è richiesta alcuna misura ambientale particolare. 
 

6.3 Metodi e materiali per stoccaggio e pulizia: 
- Raccogliere il materiale e predisporre lo smaltimento senza creare polveri. 
- Arginare e assorbire la perdita con sabbia, segatura o altri materiali assorbenti. 
- Riporre in contenitori opportunamente etichettati. 
- Mantenere tali contenitori chiusi. 
- Trattare il materiale recuperato come descritto nella Sezione "Informazioni sullo smaltimento". 
- Sciacquare con abbondante acqua. 
- Mantenere a distanza dagli acidi. 

 

6.4 Riferimenti ad altre sezioni: 
Per maggiori informazioni sul controllo dell’esposizione, la protezione del personale o le considerazioni 
relative allo smaltimento, si rimanda alle sezioni 8 e 13. 
 

 

SEZIONE 7: MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO 
 

7.1 Precauzioni per una movimentazione sicura 
 Misure protettive: 

Non respirare eventuali polveri.  
Evitare la formazione di polveri.  
Evitare il contatto con pelle, occhi e abiti. 
Usare soltanto in aree ben arieggiate. 
Mantenere a distanza da prodotti incompatibili. 

  
 Consigli di igiene generale per gli ambienti di lavoro: 

Maneggiare rispettando le opportune prassi industriali di igiene e sicurezza. 
Non mangiare, bere e fumare nelle aree di lavoro. 
Lavarsi le mani dopo l'uso. 
Rimuovere abiti e attrezzature protettive contaminate prima di accedere a mense e altre aree dedicate al 
consumo di alimenti.  

 

7.2 Condizioni per uno stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
- Conservare in un luogo asciutto. 
- Conservare in un serbatoio di stoccaggio coperto. 
- Mantenere tali contenitori chiusi. 
 

7.3 Usi particolari: 
Se si desiderano maggiori informazioni su usi particolari, contattare il proprio fornitore. 
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SEZIONE 8: SISTEMI DI CONTROLLO DELLE ESPOSIZIONI / PROTEZIONE PERSONALE 
 

8.1 Parametri di controllo: 
 
8.1.1 Costituenti con, rispettivamente, limiti di esposizione in ambiente di lavoro e limiti biologici e che 

richiedono un apposito monitoraggio: nessuno 

 
8.1.1.1 Limiti di esposizione in ambiente di lavoro: 

Valori limite nell'aria: 
Mantenere l’esposizione personale entro i limiti di esposizione in ambiente di lavoro per le polveri (inalabili 
e respirabili) secondo le disposizioni di legge nazionali. Per conoscere i valori limite di esposizione in vigore 
nei diversi paesi, consultare l'Appendice 1 della presente Scheda di sicurezza. 
 
Valori limite biologici: 

 Nessuno 
 

8.1.2 Procedure di monitoraggio raccomandate: 
 Nessuna 
 

8.1.3 Limiti di esposizione in ambiente di lavoro e/o limiti biologici per inquinanti dell'aria: 
 Non applicabile 
 

8.1.4 Valori DNEL/DMEL e PNEC: 
 
 Valori DNEL: 
 

 Lavoratori 

Canale di 
esposizione 

Effetti acuti a 
livello locale 

Effetti acuti a 
livello sistemico 

Effetti cronici a 
livello locale 

Effetti cronici a 
livello sistemico 

Orale Parametro non richiesto 

Inalazione 
Nessun pericolo 

identificato 
Nessun pericolo 

identificato 
4,26 mg / m3 10 mg / m³ 

Cutaneo Nessun pericolo identificato 

 

 Consumatori 

Canale di 
esposizione 

Effetti acuti a 
livello locale 

Effetti acuti a 
livello sistemico 

Effetti cronici a 
livello locale 

Effetti cronici a 
livello sistemico 

Orale Nessun pericolo identificato 

Inalazione 
Nessun pericolo 

identificato 
Nessun pericolo 

identificato 
1,06 mg / m3 10 mg / m³ 

Cutaneo Nessun pericolo identificato 

 
 
Valori PNEC: 
 



 

Scheda di sicurezza 
Conforme al Regolamento (CE) 1907/2006 ed al Regolamento (CE) 1272/2008 
 

Nomi commerciali:   Mikhart MU08T, MU12T, MU17T, MU25T, 1T, C, AC, ER 

 Calatem C06T, C10T, C13T, C16T, CT 
Versione: 5.0 / IT Data di revisione: 26/10/2016  

      

Pagina 6 di 15 

Ambito ambientale PNEC Note 

Acqua dolce 
Nessun pericolo 

identificato 

Nessuna tossicità acuta per pesci, invertebrati, alghe e 
microrganismi alle concentrazioni testate negli studi. Il 
livello di tossicità acuta per pesci, invertebrati, alghe e 
microrganismi è superiore alla massima concentrazione 
testata e pertanto supera il livello massimo di solubilità del 
carbonato di calcio in acqua. 

Sedimenti d’acqua dolce 
Nessun pericolo 

identificato 

Il carbonato di calcio e gli ioni di calcio e di carbonato 
sono onnipresenti nell'ambiente e si trovano naturalmente 
nel suolo, nell'acqua e nei sedimenti. I sedimenti 
contengono naturalmente un'elevata concentrazione di 
calcio e di carbonato, a causa dell'erosione fisica e/o 
chimica di rocce ricche di calcio che si verifica 
nell'ambiente. Il calcio viene assimilato dalle specie che 
vivono nei sedimenti ed è necessario per mantenere un 
corretto equilibrio chimico nel suolo, nell'acqua e nei 
sedimenti stessi. Il carbonato diventa parte del ciclo del 
carbonio e viene quindi riciclato nella biosfera. 
A causa della presenza naturale del carbonato di calcio 
nell'ambiente, si può dedurre che tale sostanza non sia 
tossica per gli organismi che vivono nei sedimenti. 

Acqua di mare 
Nessun pericolo 

identificato 

Il carbonato di calcio non presenta alcuna tossicità acuta 
per i pesci, gli invertebrati, le alghe ed i microrganismi alle 
concentrazioni testate nell’ambito degli studi sulle specie 
d’acqua dolce. Per estrapolazione, la concentrazione di 
carbonato di calcio che potrebbe provocare una tossicità 
acuta per i pesci, gli invertebrati, le alghe e i 
microrganismi marini è superiore alla massima 
concentrazione testata e supera pertanto il livello 
massimo di solubilità del carbonato di calcio in acqua. Di 
conseguenza, il carbonato di calcio non ha mostrato 
alcuna tossicità a breve termine per le specie acquatiche 
e non presenta alcuna tossicità acuta per i pesci, gli 
invertebrati, le alghe ed i microrganismi dovuta al limite 
della sua solubilità in acqua. 

Sedimenti marini 
Nessun pericolo 

identificato 

Il carbonato di calcio e gli ioni di calcio e di carbonato 
sono onnipresenti nell'ambiente e si trovano naturalmente 
nel suolo, nell'acqua e nei sedimenti. I sedimenti 
contengono naturalmente un'elevata concentrazione di 
calcio e di carbonato, a causa dell'erosione fisica e/o 
chimica di rocce ricche di calcio che si verifica 
nell'ambiente. Il calcio viene assimilato dalle specie che 
vivono nei sedimenti ed è necessario per mantenere un 
corretto equilibrio chimico nel suolo, nell'acqua e nei 
sedimenti stessi. Il carbonato diventa parte del ciclo del 
carbonio e viene quindi riciclato nella biosfera. 
A causa della presenza naturale del carbonato di calcio 
nell'ambiente, si può dedurre che tale sostanza non sia 
tossica per gli organismi che vivono nei sedimenti. 

Catena alimentare 
(bioaccumulo) 

Nessun pericolo 
identificato 

Nell’ambiente, il carbonato di calcio si dissocia in ioni di 
calcio e di carbonato naturalmente onnipresenti 
nell’ambiente. Il calcio sarà assimilato dalle specie 
presenti nell’acqua, nel suolo o nei sedimenti ed è 
necessario per il mantenimento di un buon equilibrio 
chimico nell’ambiente, mentre il carbonato fa parte del 
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ciclo del carbonio. Di conseguenza, non si prevedono 
fenomeni di bioaccumulo. 

Microrganismi nel trattamento 
delle acque di rifiuto 100 mg/l NOEC; AF = 10 

Suolo (agricolo) 
Nessun pericolo 

identificato 

Nessuna tossicità acuta per lombrichi, piante (soia, 
pomodoro e avena) e microrganismi del suolo alle 
concentrazioni testate negli studi. Il livello di tossicità 
acuta per lombrichi, piante e microrganismi del suolo è 
superiore alle massime concentrazione testate e pertanto 
supera il livello massimo di solubilità del carbonato di 
calcio in acqua. 

Aria Nessun pericolo 
identificato 

 

 
 

8.2 Sistemi di controllo delle esposizioni 
 
8.2.1 Sistemi di controllo appropriati: 
 

Ridurre al minimo la produzione di polveri trasportabili dall'aria. Per mantenere i livelli di polvere 
trasportabili dall'aria al di sotto dei limiti di esposizione specificati, utilizzare camere di processo, impianti di 
aerazione locale o altri sistemi di controllo. Se le attività di lavorazione generano polveri, fumi o vapori, 
utilizzare l'impianto di aerazione per mantenere l'esposizione alle particelle trasportabili dall'aria al di sotto 
del limite. Applicare adeguate misure organizzative, come ad esempio isolare il personale dalle aree in cui 
sono presenti le polveri. Rimuovere e lavare gli abiti sporchi. 

 
8.2.2 Misure di protezione individuali, come le attrezzature di protezione personale: 

8.2.2.1 Protezione degli occhi / del viso 
Indossare occhiali di protezione resistenti alle sostanze chimiche. 
 
8.2.2.2 Protezione della cute e delle mani 
Per le mani, indossare guanti protettivi (PVC, Neoprene, Gomma naturale) 
Per la cute, indossare indumenti protettivi 

 

8.2.2.3 Protezione dell’apparato respiratorio 
Si raccomanda una ventilazione locale per mantenere i livelli inferiori ai valori massimi stabiliti. In caso di 
esposizione prolungata a concentrazioni di polvere in sospensione, si raccomanda l’uso di un filtro 
antiparticolato adatto di tipo FFP1, FFP2 o FFP3 (Norma europea 143) o conforme ai requisiti della 
legislazione nazionale in vigore. 
 
8.2.2.4 Rischi termici 
La sostanza non presenta alcun pericolo termico, non è richiesta un’attenzione particolare. 

 
 
8.2.3 Sistemi di controllo dell'esposizione ambientale: 

 
Smaltire le acque di risciacquo in ottemperanza alle normative locali e nazionali. 
 

 

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche di base: 
 

Aspetto 

 Stato fisico: solido, polvere 
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Colore: bianco 

Odore: inodore 

Soglia olfattiva: non applicabile 
 

 Valore Metodo Note 
pH (20 °C): 9 +/- 0,5 Carbonato di calcio 

in sospensione al 
10% in acqua 

- 

Intervallo/punto di fusione (°C): Si decompone a temperature 
superiori a 450 °C senza 

fondere 

Dati del manuale - 

Intervallo/punto di ebollizione 
(°C): 

Non applicabile (vedi punto di 
fusione) 

- - 

Punto di ignizione (°C): Non applicabile alle sostanze 
inorganiche con punto di 

fusione superiore a 450°C 

- - 

Tasso di evaporazione: Non applicabile ai solidi con 
punto di fusione superiore a 

450°C 

  

Infiammabilità (temperatura di 
auto-ignizione): 

Non infiammabile Metodo N.12 
(infiammabilità) 

Metodo N.43 
(autoinfiammabilità) 

- 

Limiti superiori/inferiori di 
infiammabilità o esplosività: 

Non esplosivo (privo di 
struttura chimica abitualmente 

associata a proprietà 
esplosive) 

  

Pressione di vapore (Pa): Non applicabile in funzione 
del punto di fusione superiore 

a 450°C 

- - 

Densità di vapore:  Non applicabile   

Densità relativa: 2,7-2,95 g/cm3 a 20°C Dati del manuale - 

Solubilità in acqua (20 °C in g/l): 0,0166 g/l a 20,0 °C. Test OCSE n. 105 - 

Coefficiente di ripartizione 
ottanolo/acqua (log Po/w): 

Non applicabile alle sostanze 
inorganiche 

- - 

Viscosità (cP): Non applicabile ai solidi - - 

Temperatura 
d’autoinfiammabilità 

Non autoinfiammabile Metodo N.4 4  

Temperatura di 
decomposizione: 

Non applicabile - - 

Viscosità (cps): Non applicabile ai solidi   

Proprietà esplosive: Nessuna proprietà esplosiva 
prevista a partire dalla 

struttura 

- Previsione 

Proprietà ossidanti: Nessuna proprietà ossidante 
prevista a partire dalla 

struttura 

- Previsione 

 

                                                 
2 Metodo N.1 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, Raccomandazioni relative al trasporto di merci pericolose, 
Manuale delle prove e dei criteri, quarta edizione revisionata nel 2003. 
3 Metodo N.4 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, Raccomandazioni relative al trasporto di merci pericolose, 
Manuale delle prove e dei criteri, quarta edizione revisionata nel 2003. 
4 Metodo N.4 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, Raccomandazioni relative al trasporto di merci pericolose, 
Manuale delle prove e dei criteri, quarta edizione revisionata nel 2003. 
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9.2 Altre informazioni: 
Nessuna 

 

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ 
 

10.1 Reattività: 
Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate. 
 

10.2 Stabilità chimica: 
Il contatto con acidi oppure il riscaldamento intenso sprigiona anidride carbonica, talvolta in modo violento. 

 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose: 
Il contatto con acidi sprigiona anidride carbonica, talvolta in modo violento. 

 

10.4 Condizioni da evitare: 
Produzione di anidride carbonica a seguito di riscaldamento intenso o di contatto con acidi. 

 

10.5 Materiali incompatibili: 
Acidi 

 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: 
 Reagisce con gli acidi formando anidride carbonica, che in spazi ristretti finisce per sostituire l'ossigeno. 
 

 

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
 

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici  
 

Categoria di pericolo 

 
Dose con effetti Specie Metodo Note 

Parametri di tossicità Risultati della valutazione degli effetti 
 

Tossicità acuta Il carbonato di calcio non presenta alcuna tossicità acuta 
 orale LD50 >2.000 mg/kg di peso  

corporeo  
Ratto OCSE 420 - 

 cutanea LD50 >2.000 mg/kg di peso  
corporeo   

Ratto OCSE 402 - 

 inalazione LC50 (4h) > 3 mg/L d’aria Ratto OCSE 403 - 
 Sulla base dei dati disponibili, non sono soddisfatti i requisiti di classificazione  

Corrosione/irritazione cutanea Nessuna irritazione Coniglio OCSE 404 - 
 Sulla base dei dati disponibili, non sono soddisfatti i requisiti di classificazione  

Danno grave/irritazione oculare Nessuna irritazione Coniglio OCSE 405 - 
 Sulla base dei dati disponibili, non sono soddisfatti i requisiti di classificazione  

Sensibilizzazione respiratoria o 
cutanea 

Nessuna sensibilizzazione Topo OCSE 429 - 

 Sulla base dei dati disponibili, non sono soddisfatti i requisiti di classificazione  

Mutagenicità delle cellule 
germinali  

Nessuna mutagenicità Test in vitro  OCSE 471 
OCSE 476 
OCSE 473 

- 

 Sulla base dei dati disponibili, non sono soddisfatti i requisiti di classificazione  

Cancerogenicità Nessun rischio di cancerogenicità 
prevedibile 

Studio a lungo 
termine sull’uomo 

 - 

 Sulla base dei dati disponibili, non sono soddisfatti i requisiti di classificazione  

Tossicità riproduttiva Nessun segno di tossicità 
osservato sulla riproduzione 

NOEL (parentale): 1.000 mg/kg di 
peso corporeo / giorno 

Ratto OCSE 422 - 

 Sulla base dei dati disponibili, non sono soddisfatti i requisiti di classificazione  
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Esposizione STOT singola Nessuna tossicità organo-
specifica osservata nei test in 

acuto 
 

- - - 

 Sulla base dei dati disponibili, non sono soddisfatti i requisiti di classificazione  

Esposizione STOT ripetuta Nessuna tossicità organo-specifica osservata nei test di tossicità con dose ripetuta 
 orale NOAEL: 1.000 mg/kg di peso 

corporeo / giorno 
Ratto OCSE 422 - 

 inalazione     NOAEC: 0.212 mg/L Ratto OCSE 413 - 
 cutanea La tossicità per via cutanea non è considerata pertinente. Nonostante rimanga possibile il 

contatto cutaneo durante la produzione e l’utilizzo di carbonato di calcio, l’inalazione è 
considerata il principale canale di esposizione orale. Il carbonato di calcio è un minerale 
solido e, basandosi sulle sue proprietà fisico-chimiche ioniche, sui risultati degli studi di 
tossicità acuta per via orale e cutanea, nonché sullo studio di tossicità orale di una dose 
ripetuta per 28 giorni, il carbonato di calcio non è sospettato di causare effetti tossici in 
seguito a un’esposizione cutanea ripetuta. 
Sulla base dei dati disponibili, non sono soddisfatti i requisiti di classificazione per la 
tossicità in caso di esposizione prolungata per via orale, per via cutanea o per inalazione. 

  

Pericolo di aspirazione 
 

Nessun pericolo di aspirazione sospetto. 

 

 

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
 

12.1 Tossicità: 
 

Tossicità per gli 
organismi 
acquatici 

Dose con 
effetti 

Tempo di 
esposizion

e 

Specie Metodo Valutazione Note 

Tossicità acuta 
per i pesci 

CL50  > 
100% 

volume su 
volume di 
soluzione 
satura di 

materiale di 
prova 

96 h Oncorhynchus 
mykiss 

Test 
OCSE n. 

203 

Supera il livello 
massimo di 

solubilità della 
sostanza 

Test limite 

Tossicità acuta 
per la Daphnia 

CL50  > 
100% 

volume su 
volume di 
soluzione 
satura di 

materiale di 
prova 

48 h Daphnia magna Test 
OCSE n. 

202 

Supera il livello 
massimo di 

solubilità della 
sostanza  

Test limite 

Tossicità acuta 
per le alghe 

CE50 /CE20 / 
CE10 o 

NOEC > 
14 mg/L 

72 h Desmodesmus 
subspicatus 

Test 
OCSE n. 

201 

Supera il livello 
massimo di 

solubilità della 
sostanza  

Test limite 

Tossicità per i 
microrganismi 
degli impianti di 
trattamento delle 
acque di rifiuto 

CE50 > 
1 000 mg/L 

NOEC = 
1 000 mg/L 

3 h Fanghi attivi Test 
OCSE n. 

209 

Non tossico - 

Tossicità cronica 
per gli organismi 
acquatici 

Non 
pertinente 

     

Tossicità acuta 
per i 
macrorganismi 
del suolo 

CL50 > 
1.000 
mg/kg 
terreno 

14 g Eisenia fetida Test 
OCSE n. 

207 

Nessuna 
tossicità acuta 

Test limite 
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(lombrichi) secco 
NOEC 
1.000 
mg/kg 
terreno 
secco 

Tossicità acuta 
per i 
microrganismi del 
suolo 

CL50 > 
1.000 
mg/kg 
terreno 
secco 
NOEC 
1.000 
mg/kg 
terreno 
secco 

28 g  Test 
OCSE n. 

216 

Nessuna 
tossicità acuta 

Test limite 

Tossicità per le 
piante terrestri 

CE50 > 
1.000 
mg/kg 
terreno 
secco 
NOEC 
1.000 
mg/kg 
terreno 
secco 

21 g Glycine max 

(soia) 

Lycopersicon 
esculentum 
(pomodoro) 

Avena sativa 

(avena) 

Test 
OCSE n. 

208 

Nessuna 
tossicità acuta 

Risultati 
basati su 

emergenza 
e crescita 

delle 
piantine 

Effetto generale Nessun effetto specifico negativo noto. 

 
 

12.2 Persistenza e degradabilità 
 

Degradazione abiotica: 

 La sostanza è inorganica e pertanto non è soggetta a degradazione abiotica. 
 
 Biodegradazione: 

La sostanza è inorganica e pertanto non è soggetta a biodegradazione. 
 

12.3 Potenziale di bioaccumulo 
 Non si prevedono fenomeni di bioaccumulo. 
 

12.4 Mobilità nel suolo 
 Non applicabile 
 

12.5 Risultati delle valutazioni PBT e vPvB: 
La sostanza non soddisfa i criteri per essere classificata come PBT o vPvB. 

 

12.6 Altri effetti avversi: 
In base ai criteri del sistema europeo di classificazione ed etichettatura, la sostanza non deve essere 
classificata come pericolosa per l'ambiente. 
 

________________________________________________________________________________ 

SEZIONE 13: INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti: 
  
 Codici e categorie di rifiuti in base al Catalogo europeo dei rifiuti (CER):  

I codici devono essere assegnati dall'utente a seconda dell'utilizzo della sostanza. 
- I rifiuti devono essere gestiti in ottemperanza alle normative locali e nazionali. 
- Se conformi con le normative locali, i rifiuti possono essere trasferiti in discarica. 
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- Smaltire i rifiuti in ottemperanza alle Direttive europee. 
 
Trattamento degli imballaggi: 
  - Svuotare i contenitori. 

- Smaltirli come prodotti non utilizzati. 
- I contenitori vuoti e puliti devono essere riutilizzati in ottemperanza alle normative in vigore. 

________________________________________________________________________________ 
 

SEZIONE 14: INFORMAZIONI DI TRASPORTO 
 
La sostanza non è classificata come pericolosa conformemente alle normative sui trasporti e non è applicabile 
alcuna restrizione per il trasporto via terra, mare o aria. Evitare la formazione di polveri. 
 

14.1 Numero ONU 

Non pertinente 

14.2  Nome di spedizione delle Nazioni Unite 

Non pertinente 

14.3 Classi di pericolo per il trasporto 

ADR:  Non classificato 
IMDG:  Non classificato 
ICAO/IATA:  Non classificato 
RID:  Non classificato 

 

14.4 Gruppo d’imballaggio 

Non applicabile 

14.5 Rischi per l’ambiente 

Non applicabile 

14.6 Precauzioni particolari da adottare per gli utilizzatori 

Evitare la produzione di polvere durante il trasporto, utilizzando cisterne ermetiche per le polveri e benne 
coperte. 

14.7 Trasporto sfuso conformemente all’Allegato II della convenzione MARPOL e alla raccolta IBC 

Non applicabile 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 

SEZIONE 15: INFORMAZIONI NORMATIVE 
 

15.1 Normative e disposizioni sanitarie, ambientali e di sicurezza specifiche per la sostanza 
 

Etichettatura (Regolamento (CE) 1272/2008 e Direttiva 67/548/CEE): 

 In base alla legislazione UE, la sostanza non è soggetta a etichettature specifiche. 
 
 Informazioni sugli inventari: 
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Inventario USA (TSCA) Conforme all'inventario. 

Inventario Australia (AICS) Conforme all'inventario. 

Inventario Canada (DSL) Conforme all'inventario. 

Inventario Corea del Sud  (KECI) Conforme all'inventario. 

Inventario UE delle sostanze chimiche 
esistenti (EINECS) 

Conforme all'inventario. 

Inventario Giappone (ENCS) Conforme all'inventario. 

Inventario Cina (IECS) Conforme all'inventario. 

Inventario Filippine (PICCS) Conforme all'inventario. 

Inventario Nuova Zelanda (NZIOC) Conforme all'inventario. 

 
Legislazioni nazionali – Germania: 

 
 Categoria di stoccaggio: 13 – solidi non combustibili 
 Categoria di contaminante: sostanze non pericolose per l'acqua 
 Altre normative: 

 

15.2 Valutazione di sicurezza chimica 
 

Il carbonato di calcio (naturale) è esente dalla registrazione richiesta dal Regolamento REACH e pertanto 
per tale sostanza il fornitore non ha condotto alcuna valutazione formale di sicurezza chimica. Tuttavia, il 
carbonato di calcio (precipitato) è considerato come una sostanza identica al carbonato di calcio (naturale) 
ed è stato registrato. I dati provenienti dalle schede di registrazione si trovano sul sito Web dell'ECHA 
(www.echa.europe.eu). 
 

 

 
SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI 
 

16.1 Indicazione dei cambiamenti: 
Prodotti aggiunti : Calatem CT 
 
16.2 Abbreviazioni e acronimi: 
 

AF = Fattore di valutazione 
BCF =  Fattore di bioconcentrazione 
DMEL =  Livello derivato con effetti massimi 
DNEL =  Livello derivato privo di effetti 
EC50 = Concentrazione effettiva mediana 
LC50 =  Concentrazione letale mediana 
LD50 = Dose letale mediana 
NOAEL = Dose priva di effetti avversi osservati 
NOAEC =  Concentrazione priva di effetti nocivi osservati 

NOEC = Concentrazione priva di effetti osservati 
NOEL = Dose priva di effetti osservati 
OEL =  Livello di esposizione degli operatori 
PBT = Persistente, bioaccumulabile e tossico 
PEC = Concentrazione prevedibile con effetti 
PNEC = Concentrazione prevedibile priva di effetti 
SDS = Scheda di sicurezza 
STOT =  Tossicità organo-specifica 
STP =  Impianti di trattamento delle acque di rifiuto 
vPvB = Molto persistente, molto bioaccumulativo 
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16.3 Riferimenti in letteratura e fonti dei dati 
I dati presentati in questo documento provengono da studi di laboratorio e da informazioni accessibili al 
pubblico. Per ulteriori informazioni e per i riferimenti completi, consultare la scheda REACH. 

 
16.4 Dichiarazioni sui rischi e la sicurezza (numero e testo completo) 

Non applicabile 
 

16.5 Consigli sulla formazione: 
Non applicabile 

 

16.6 Ulteriori informazioni: 
 

La presente Scheda di sicurezza è stata redatta in ottemperanza al Regolamento (CE) 453/2010. 
 
Le informazioni fornite sulla presente Scheda di sicurezza sono frutto delle nostre conoscenze, dei dati in 
nostro possesso e delle opinioni più diffuse nel settore al momento della pubblicazione del documento. Tali 
informazioni devono essere considerate esclusivamente come una guida per movimentazione, uso, 
lavorazione, stoccaggio, trasporto, smaltimento e distribuzione della sostanza in questione e non 
costituiscono una garanzia o una specifica sulla qualità della stessa. I dati forniti si riferiscono 
esclusivamente al materiale specificato e potrebbero non essere validi per lo stesso materiale utilizzato in 
combinazione con un qualsiasi altro materiale o per qualsiasi lavorazione non espressamente indicata nel 
testo. 
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Appendice 1 
 

Limiti di esposizione alle polveri in ambiente di lavoro in mg/m3 su 8 
ore (media ponderato nel tempo) 

Stato Membro 
Polvere (inerte) non 

specificata 

INALABILE 

Polvere (inerte) non 

specificata 

RESPIRABILE 

Austria 15 6 

Belgio 10 3 

Bulgaria  4 

Danimarca 10 5 

Finlandia 10 / 

Francia 10 5 

Germania 10 3 

Grecia 10 5 

Irlanda 10 4 

Italia 10 3 

Lituania  10 

Lussemburgo 10 6 

Paesi Bassi 10 5 

Norvegia 10 5 

Portogallo 10 5 

Romania  10 

Slovacchia 10  

Spagna 10 3 

Svezia  5 

Svizzera  6 

Regno Unito 10 4 

 


