Simbolo secondo il Regolamento
(CE) 1272/2008

Simbolo secondo la Direttiva
67/548/CEE

Normativa attuale

Normativa precedente

Descrizione

ESPLOSIVO
Sostanze o miscele che possono esplodere a causa di una scintilla o che
sono sensibili agli urti o allo sfregamento.
Precauzioni: evitare colpi, scuotimenti, sfregamenti, fiamme o fonti di
calore.

INFIAMMABILE
Sostanze o miscele:
• che possono infiammarsi al contatto con l'aria a una temperatura
normale senza impiego di energia
• solidi che possono infiammarsi facilmente per una breve azione di
una fiamma e che continuano ad ardere
• liquidi che possiedono un flash point inferiore a 50°C
• gas infiammabili a contatto con l'aria e a pressione ambiente
• gas che a contatto con l'acqua o l'aria umida creano gas facilmente
infiammabili in quantità pericolosa.
Precauzioni: evitare il contatto con fiamme libere o materiali ignitivi

COMBURENTE
Sostanze o miscele che si comportano da ossidanti rispetto alla maggior
parte delle altre sostanze o che liberano facilmente ossigeno o altri gas
comburenti, e che quindi facilitano l'incendio di sostanze combustibili.
Precauzioni: evitare il contatto con materiali combustibili

GAS COMPRESSO

NON CONTEMPLATO

Gas compressi, liquefatti e/o liquefatti e refrigerati che possono passare
dallo stato liquido a quello gassoso producendo volumi notevoli di gas con
pericoli di scoppio
Precauzioni: tenere lontano da fonti di calore e dall'esposizione diretta alla
luce solare. Non danneggiare i recipienti

CORROSIVO
Prodotti chimici che causano la distruzione di tessuti viventi e/o materiali
inerti.
Precauzioni:non inalare ed evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli
abiti.

IRRITANTE o NOCIVO
sostanze o miscugli non corrosivi che, al contatto con la pelle o le mucose
possono espletare un'azione irritante.
sostanze o miscugli che, per inalazione, ingestione o assorbimento
cutaneo, possono implicare rischi per la salute, di gravità limitata e non
mortali
Precauzioni: i vapori non devono essere inalati e il contatto con la pelle
deve essere evitato.

VELENOSO
Sostanze o miscugli che, per inalazione, ingestione o assorbimento
cutaneeo, provocano rischi estremamente gravi, acuti o cronici, e
facilmente la morte.
Precauzioni: deve essere evitato il contatto con il corpo, l'inalazione e
l'ingestione, nonché un'esposizione continua o ripetitiva anche a basse
concentrazioni della sostanza o preparato.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
Sostanze o miscugli che possono provocare danni all'ecosistema a corto o
a lungo periodo.
Precauzioni: le sostanze non devono essere disperse nell'ambiente.

PERCOLO PER LA SALUTE

NON CONTEMPLATO

Sostanze o preparati che possono essere:
• Sensibilizzanti per le vie respiratorie
• Mutageniche per le cellule germinali
• Cancerogene
• Tossiche per la riproduzione
• Tossiche per organi bersaglio specifici sia per esposizione
singola che per esposizione ripetuta.
• Pericolose in caso di aspirazione.
Precauzioni: deve essere evitato il contatto con il corpo, l'inalazione e
l'ingestione, nonché un'esposizione continua o ripetitiva anche a basse
concentrazioni della sostanza o preparato.

