ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Classe ADR
PG
n. ONU
n. pericolo

9
III
3082
90

CARICO: PRODOTTO PERICOLOSO PER L’AMBIENTE, LIQUIDO
Materiali trasportati: Alpapox 12114/A Resina
•
•

Liquido incolore o colorato con odore percettibile.
Miscibile con l’acqua o parzialmente miscibile con l’acqua.

NATURA DEL PERICOLO
•
•
•
•

Inquinante per l’ambiente acquatico.
Pericolo causato da effetto bioaccumulativo.
Il liquido può essere combustibile.
Liquido in grado di provocare irritazione.

PROTEZIONE PERSONALE

•
•
•
•

Occhiali o dispositivo per la protezione del viso.
Guanti di protezione.
Calzature di sicurezza.
Bottiglia di acqua pura per lavaggio oculare

AZIONI GENERALI DEL CONDUCENTE
•
•
•
•
•
•

Spegnere il motore.
Non usare fiamme e non fumare.
Posizionare i dispositivi di avvertimento autoportanti e avvertire gli eventuali altri utenti della strada.
Allontanare gli estranei dalla zona pericolosa. Tenersi sopravento.
Avvisare immediatamente Polizia e/o Vigili del fuoco.
Equipaggiamento necessario: due segnali di avvertimento autoportanti, un vestito fluorescente o bandoliera, una
lampada tascabile.

AZIONI ADDIZIONALI E/O SPECIALI DEL CONDUCENTE
•
•
•
•
•
•
•

E’ possibile intervenire solo se questa operazione non esponga il conducente o altri ad alcun rischio.
Contenere o assorbire il liquido fuoriuscito con sabbia, terra o materiale inerte.
Evitare ogni contatto diretto col prodotto.
Se non c'è pericolo bloccare le perdite.
Impedire che il liquido penetri in fognature, cantine, e nei corsi d’acqua.
Avvisare la Polizia se il prodotto è finito in un corso d'acqua, o nel terreno.
Equipaggiamento necessario: scopa, badile, materiale assorbente adatto per il liquido trasportato (sabbia o altro
inerte)

INCENDIO (informazioni per il conducente in caso di incendio)
•

Non tentare di combattere un incendio che avesse coinvolto il carico.

PRIMO SOCCORSO
•

Sottoporsi a cure mediche se si avvertono sintomi che possano attribuirsi al contatto del prodotto con la pelle o gli occhi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER I SERVIZI DI EMERGENZA
•
•

Non lavare con acqua la superficie stradale.
Trasportare in un luogo sicuro il liquido assorbito e raccolto.

Per ulteriori informazioni contattare :
AL.P.A.S. Srl
SS10 Padana Ovest Z.I 15029 Solero AL ITALY

N. TELEFONICO DI EMERGENZA
+39 - 0131 - 217408

La presente scheda è stata realizzata automaticamente. Le informazioni potrebbero non essere sufficienti e applicabili in ogni caso. Chi effettua la
spedizione deve accertarsi della completezza e dell'
applicabilità al caso particolare. La presente istruzione è conforme a: 5.4.3 – ADR 2001.
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