Città di Frattamaggiore
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

PIANO OPERATIVO SPECIFICO PER LA GESTIONE DELLO SVOLGIMENTO
DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA
DI N. 6 (SEI) POSTI DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE “AREA
VIGILANZA”, CATEGORIA GIURIDICA C1, IN REGIME PART TIME AL 50%
CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO, DI CUI 1 POSTO
RISERVATO AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DELL’ART.
1014, COMMI 1, LETT. B), E 3, E DELL’ART. 678, COMMA 9, DEL D. LGS.
N. 66/2010 - PROVE SCRITTE DEL 29.05.2021 H 11:00 e H 16:00
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: art. 10, comma 9, del d.l. n. 44 del 1° aprile 2021, e linee
guida di cui al protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della Funzione
Pubblica n. 0025239-P del 15.04.2021, validato nella seduta del 29.03.2021 dal Comitato Tecnico
Scientifico ex O.C.D.P. n. 630/2020, come modificata dalla O.C.D.P. n. 751/2021.
IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
RESPONSABILE DELL’ORGANIZZAZIONE CONCORSUALE
APPROVA
il presente Piano Operativo, strutturato come segue, in applicazione del protocollo a margine,
propedeutico all’espletamento delle indicate prove selettive del concorso in oggetto e funzionale, in
tale contesto, alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID - 19.
1 - OGGETTO
Il Piano Operativo, attuativo delle vigenti disposizioni normative e sanitarie, fornisce le indicazioni
operative finalizzate ad incrementare, durante lo svolgimento delle prove selettive, l'efficacia delle
misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia da COVID-19.
2 - AMBITO DI APPLICAZIONE
Le prescrizioni del Piano Operativo si applicano nella sede di svolgimento delle prove selettive sita
in Frattamaggiore ala via F.A. Giordano n.100,- Frattamaggiore, da considerarsi anche, per tutto il
periodo necessario allo svolgimento delle stesse, luogo di lavoro del personale dell'Ente, del
personale a questo assimilato (commissari di concorso e personale di operatori economici
aggiudicatari di beni e/o servizi per conto dell'Ente), candidati ed eventuali soggetti terzi.
Le sessioni giornaliere delle prove selettive saranno così articolate:
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1^ PROVA SCRITTA a contenuto teorico - ore 11:00, del 29.05.2021;
2^ PROVA SCRITTA a contenuto teorico-pratico - ore 16:00, del 29.05.2021.
Saranno ammessi alle prove n. 61 candidati esitati dall’espletata prova preselettiva sempreché siano
rigorosamente osservate le prescrizioni del presente Piano Operativo.
In ogni caso, ciascuna prova scritta avrà durata massima di 60 minuti.
3 - DESTINATARI DELLA PROCEDURA
1. Personale addetto alla gestione della procedura concorsuale dipendente del Comune di
Frattamaggiore;
2. Commissione esaminatrice;
3. Candidati della procedura concorsuale;
4. Eventuali soggetti terzi autorizzati e comunque coinvolti.
4 - RESPONSABILITA’
La responsabilità relativa all'applicazione della presente procedura di sicurezza grava su tutti i
destinatari in ragione delle proprie di ciascuno, mentre la responsabilità relativa alla vigilanza su
tale applicazione si ascrive ai membri della Commissione esaminatrice.
È fatto obbligo, a qualsiasi destinatario della presente procedura, attenersi scrupolosamente a quanto
indicato, consultando eventualmente la Commissione qualora le indicazioni di sicurezza non
possano essere applicate per problemi particolari o siano ritenute insufficienti.
5 - MISURE ORGANIZZATIVE E MISURE IGIENICO-SANITARIE
A) PER I CANDIDATI:
Si dà avviso che la pubblicazione del presente Piano Operativo e dell’annesso Protocollo per lo
svolgimento dei concorsi pubblici sulla home page del sito istituzionale del Comune di
Frattamaggiore (www.comune.frattamaggiore.na.it) e nella sezione "Amministrazione Trasparente"
sottosezione "Bandi di concorso" vale quale piena conoscenza degli stessi per ogni singolo
candidato.
Gli stessi atti pubblicati saranno disponibili durante lo svolgimento delle prove selettive.
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I candidati ammessi a sostenere le prove dovranno obbligatoriamente:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
e) mal di gola;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o
isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione
come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID - 19;
4) presentare, anche se vaccinati per il COVID-19, all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un
referto NEGATIVO relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante
tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data
non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i
facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dal Comune di Frattamaggiore; in caso di rifiuto, non
sarà ammessa la partecipazione alle prove ovvero si procederà all’espulsione dalle stesse ed
all’esclusione del candidato inadempiente dalla procedura concorsuale. Non è consentito
nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in
possesso del candidato.
Gli obblighi di cui ai numeri 2) e 3) devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione, come
da modello allegato, da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 all’atto dell’accesso
nell’area concorsuale con il corredo di copia del documento di identità in corso di validità.
La temperatura corporea va rilevata al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale
mediante dispositivo di misurazione automatica.
Si avvisa che qualora una o più delle sopra indicate condizioni non dovesse essere soddisfatta,
ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione che precede, è precluso l’ingresso del
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candidato nell’area
PROCEDURA.

concorsuale

CON

CONSEGUENTE

ESCLUSIONE

DALLA

Il candidato sarà invitato ad allontanarsi dall’area concorsuale qualora presenti una temperatura
superiore ai 37,5°C o dichiari sintomatologia riconducibile al Covid-19.
I candidati che accedono all’area concorsuale devono igienizzarsi le mani utilizzando i dispenser
con soluzione idroalcolica all’uopo indicati dall’apposita cartellonistica con le istruzioni d’uso.
Gli stessi candidati che accederanno nell’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani
igienizzante ed immettersi nel percorso indicato dalla segnaletica orizzontale, ordinato per file, con
distanziamento minimo di 2,25 metri tra persona e persona (come da planimetria allegata).
Sono previsti tempi dilatati per l’accesso all’area concorsuale, con fissazione preventiva dell’orario
di inizio e di fine delle operazioni di riconoscimento e con scaglionamento dei candidati in ordine
alfabetico e diversa tempistica.
I candidati devono attenersi alla moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine di
ridurre l’effetto “droplet”. Agli stessi saranno consegnate penne monouso.
B) PER OPERATORI DI VIGILANZA, ADDETTI ALL’ORGANIZZAZIONE,
ADDETTI ALL’IDENTIFICAZIONE DEI CANDIDATI, COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE

ESAMINATRICE,

ADDETTI

ALLA

SANIFICAZIONE

E

ADDETTI ALLA PULIZIA:
I soggetti interessati alla gestione della procedura concorsuale sono così individuati:
- n. 3 componenti commissione esaminatrice oltre il segretario verbalizzante;
- n. 2 unità addette alla misurazione della temperatura, al ritiro e controllo sia del referto del
tampone che dell’autocertificazione ex artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000;
- n. 1 unità addetta all’identificazione dei candidati;
- n. 1 unità addetta alla sorveglianza (o ditta incaricata);
- n. 1 addetto alla pulizia, sanificazione e presidio servizi igienici (o ditta incaricata).
Per i predetti operatori si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni sub capi 1), 2)
e 3). Essi, inoltre, dovranno essere muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di
espirazione messa a disposizione dal Comune di Frattamaggiore ed effettuare il test antigenico
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rapido o molecolare mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.
Per il personale addetto alla identificazione dei candidati non si ritiene necessario l’utilizzo dei
guanti bensì una frequente ed accurata igienizzazione delle mani.
La postazione dell’operatore addetto all’identificazione dei candidati è provvista di apposito
divisorio in plexiglass (barriera antirespiro) ed una finestra per il passaggio dei documenti di
riconoscimento e concorsuali del candidato, da consegnare su apposito piano di appoggio.
Presso tale postazione sono disponibili appositi dispenser di gel idroalcolici. L’operatore invita i
candidati ad igienizzare le mani prima e dopo le operazioni di identificazione e consegna del
materiale.
C) PRESCRIZIONI COMUNI:
E’ necessario rispettare il “criterio di distanza droplet” di almeno 2,25 metri tra i candidati e tra i
candidati e il personale dell’organizzazione/vigilanza e la commissione esaminatrice in ogni fase
della procedura concorsuale.
I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale sono organizzati e regolamentati
in modalità a senso unico mediante apposita segnaletica di carattere prescrittivo, informativo e
direzionale. I percorsi di entrata e uscita sono separati e correttamente identificati come da allegate
planimetrie.
Nell’area concorsuale e nell’aula di concorso sono collocate a vista le planimetrie dell’area
concorsuale, i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere l’aula di
concorso; le planimetrie dell’aula di concorso riportano la disposizione dei posti, l’indicazione delle
file e l’ubicazione dei servizi ad uso dei candidati.
In tutta l’area concorsuale sono resi disponibili dispenser con soluzione idroalcolica per le mani e
cartelli con istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.
6 - MODALITA’ DI ACCESSO ALL’AREA CONCORSUALE
I candidati accederanno scaglionati nell’area concorsuale con l’osservanza dei seguenti differenziati
orari:
1^ PROVA SCRITTA del 29.05.2021;
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Accesso dei candidati in ordine alfabetico da ALBANESE LUCA a GRIMALDI GIANCARLO
alle ore 9,00 del 29.0.5.2021;
Accesso dei candidati in ordina alfabetico da GUARINO IMMACOLATA a VITOLO GIUSEPPE
alle ore 9,30 del 29.05.2021;
2^ PROVA SCRITTA del 29.05.2021:
Accesso dei candidati in ordine alfabetico da ALBANESE LUCA a GRIMALDI GIANCARLO
alle ore 16,00 del 29.0.5.2021;
Accesso dei candidati in ordina alfabetico da GUARINO IMMACOLATA a VITOLO GIUSEPPE
alle ore 16,30 del 29.05.2021;
Il Personale addetto procederà a sottoporre i candidati, i membri della commissione e tutti gli
operatori incaricati dello svolgimento della procedura, al momento dell'accesso all’area
concorsuale, al controllo della temperatura corporea mediante dispositivo manuale di misurazione
automatica.
I candidati in tale sede dovranno presentare apposita autodichiarazione (come da modello allegato
già indicato nella sezione a loro dedicata) e referto negativo relativo ad un test antigenico rapido o
molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.
Il personale comunale, prima di far accedere i candidati all’area concorsuale, provvederà a dotarli di
facciali filtranti FFP2.
I candidati quindi vengono inseriti in un percorso a senso unico in entrata dettagliatamente indicato
da segnaletica orizzontale al fine di raggiungere la postazione dove si effettua il riconoscimento.
Al posto di identificazione i candidati dovranno presentare un documento di identità valido,
mantenendo la distanza di almeno 2,25 metri.
L'ingresso nell’aula concorso è consentito a chi indossa il facciale filtrante FFP2, che copra naso e
bocca. Inoltre, è fatto obbligo di igienizzazione delle mani mediante gli appositi dispenser. I
candidati dovranno accedere una persona alla volta ed accomodarsi sulla sedia della postazione
assegnata. Le postazioni operative distano tra di loro, in tutte le direzioni, di almeno 2,25 metri, con
area individuale per postazione di 4,5 mq.
La permanenza all'interno dell'aula concorso è contenuta nel limite massimo di 60 minuti dalla
dettatura della traccia d’esame, coincidente con la durata massima della prova.
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Identica procedura verrà osservata per lo svolgimento della seconda prova scritta.

7- REQUISITI DELL’AREA CONCORSUALE
La sede di svolgimento delle prove concorsuali è individuata presso l’istituto scolastico S.M.S. M.
Stanzione in di Frattamaggiore alla via F. A Giordano n.100, con coordinate google maps:
40.94686421157581, 14.262772498886404.
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La prescelta area concorsuale, dotata di largo spazio antistante e per le esigenze manifestate di
parcheggio riservato, presenta le seguenti caratteristiche:
- disponibilità di adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale;
- dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il
diradamento in entrata e in uscita dall’area;
- disponibilità di aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze;
- disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale;
- disponibilità di un locale autonomo e isolato, ubicato nell’area concorsuale, ove accogliere e
isolare i soggetti sintomatici (sintomi insorti nel corso delle prove) e raggiungibile attraverso un
percorso separato ed isolato da quello dei candidati diretti alle aule concorso, per evitare la
diffusione del contagio e garantire la privacy del soggetto a rischio.
8

-

REQUISITI

DIMENSIONALI

DELL’AULA

CONCORSO

-

ORGANIZZAZIONE DELL’ACCESSO, DELLA SEDUTA E DELL’USCITA DEI
CANDIDATI
L’aula concorso è dotata di postazioni operative costituite da banchi, scrittoi e sedia, posizionate a
una distanza, in tutte le direzioni di almeno 2,25 metri l’una dall’altra, in modo da garantire ad ogni
candidato un’area di 4,5 mq.
E’ vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione.
L’aula è sufficientemente ampia in modo da garantire una collocazione dei 61 candidati nel rispetto
della prescritta distanza “droplet”, così come rappresentato nell’allegata planimetria.
La disposizione dei candidati all’interno dell’aula rispetta il criterio della fila contrassegnata da
numero lungo un asse preventivamente scelto e ad ognuno verrà assegnato un posto numerato
valido anche per lo svolgimento della seconda prova scritta.
I candidati una volta raggiunta la postazione loro assegnata dovranno rimanere seduti per tutto il
periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato finchè
non saranno autorizzati all’uscita dalla Commissione esaminatrice.
Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione unicamente per
recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili sempre sotto il controllo del personale
addetto alla vigilanza.
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I candidati saranno invitati all’uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di evitare
assembramenti. Per ogni fila e per tutta la lunghezza delle stesse viene applicata apposita
segnaletica orizzontale e calpestabile sulla pavimentazione, al fine di facilitare l’osservanza del
mantenimento costante della distanza interpersonale di sicurezza.
La procedura di deflusso dei candidati dall’aula concorsuale viene gestita dagli addetti alla
sorveglianza scaglionando in maniera ordinata e invitando all’uscita i candidati ordinandoli per
singola fila progressivamente. Viene garantito prioritariamente il deflusso dei candidati con
disabilità e delle donne in stato di gravidanza. L’esodo dei candidati restanti viene espletato in
maniera ordinata al fine di garantire la distanza interpersonale tra i candidati di almeno 2,25 metri.
L’aula concorsuale dispone:
- di pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili;
- di servizi igienici direttamente e facilmente accessibili dall’aula, identificati con apposita
cartellonistica e segnaletica;
- di elevato livello di aerazione naturale;
- di opportune volumetrie di ricambio d’aria per candidato attraverso frequente apertura delle
finestre e mantenendo aperte le porte adibite all’accesso e all’uscita dall’aula.
9 - SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE
Il posto assegnato al momento dell’ingresso nell’aula concorsuale verrà mantenuto per l’intera
durata delle prove. Per tale intera durata i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale
filtrante FFP2.
E’ vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi
preventivamente.
Sul banco o sullo scrittorio sarà disponibile una penna monouso per ogni candidato unitamente alle
istruzioni per lo svolgimento della prova.
La traccia della prova sarà comunicata verbalmente tramite altoparlante e successivamente, da parte
del personale addetto alla sorveglianza, ne sarà consegnata copia ai candidati unitamente ai fogli
necessari per redigere l’elaborato.
Durante le prove gli addetti al controllo sono sempre muniti di facciale filtrante; devono circolare
solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in prossimità dei candidati a distanze
inferiori a 2,25 metri.
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10

-

BONIFICA

PRELIMINARE,

SANIFICAZIONE

E

DISINFEZIONE

DELL’AREA CONCORSUALE - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE
Nell’area concorsuale viene assicurata:
- la bonifica preliminare valida per l’intera durata della sessione giornaliera;
- la pulizia giornaliera;
- la sanificazione e disinfezione tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse, dell’aula
concorso e delle postazioni dei candidati, dei locali, degli ambienti, degli arredi e delle maniglie;
- la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale qualificato
in presidio permanente e dotato di prodotti idonei; all’interno degli stessi sarà sempre garantito
sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale. I servizi igienici
saranno costantemente presidiati e costantemente puliti e sanificati dopo ogni singolo utilizzo.
L’accesso dei candidati ai servizi igienici è limitato dal personale addetto alla sorveglianza per
evitarne il sovraffollamento.
Il presente Piano Operativo trova integrazione e applicazione unitamente alle regole di prevenzione
e sicurezza relative alla struttura ospitante.
11 - MISURE DI
ADDETTO

PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL PERSONALE

ALL’ORGANIZZAZIONE

DELLA

PROCEDURA

E

DELLA

COMMISSIONE ESAMINATRICE
Fatte salve le misure di prevenzione e protezione già descritte in precedenza, il personale addetto
alla procedura concorsuale ed i componenti della Commissione esaminatrice non potranno
utilizzare le stesse aree d’ingresso e di uscita utilizzate dai candidati per entrare e uscire dall’area
concorsuale ma servirsi di quelle appositamente individuate e indicate nella planimetria allegata.
Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento delle prove, il personale operativo ed i
membri della Commissione esaminatrice si sottoporranno ad una adeguata igiene delle mani per poi
indossare il dispositivo di protezione (facciale filtrante FFP2) che sarà conservato durante l’intero
svolgimento delle prove.
Il personale addetto all’organizzazione concorsuale e i componenti della Commissione esaminatrice
saranno formati adeguatamente sull’attuazione del presente Piano Operativo.
12 - GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA
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Nel caso in cui una persona sviluppi febbre con temperatura superiore a 37,5°C o altra
sintomatologia riconducibile al Covid-19 insorta nel corso della prova concorsuale, lo deve
dichiarare immediatamente alla Commissione esaminatrice che procederà al suo isolamento
trasferendola nell’apposito locale dedicato all’accoglienza e isolamento dei soggetti con
sintomatologia accessibile dall’esterno dei locali destinati alle prove concorsuali, anche da mezzi di
primo soccorso, in attesa dell’arrivo dell’assistenza medica necessaria.
Il locale è raggiungibile attraverso un percorso separato ed isolato da quello dei candidati diretti
all’aula concorso, come da allegata planimetria, onde evitare la diffusione del contagio e garantire
la privacy del soggetto a rischio.
13 - ADEMPIMENTI ULTERIORI
Il presente Piano Operativo viene reso disponibile, unitamente al “Protocollo per lo svolgimento dei
concorsi pubblici” del DFP-0025239-P del 15 aprile 2021, richiamato dall’art. 10, comma 9, del d.l.
n. 44/2021 e validato nella seduta del 29.03.2021 dal Comitato Tecnico Scientifico ex O.C.D.P. n.
630/2020, come modificata dalla O.C.D.P. n. 751/2021, sul sito istituzionale del Comune di
Frattamaggiore (www.comune.frattamaggiore.na.it), sezione “Amministrazione trasparente”,
sottosezione “Bandi di concorso”, entro 10 giorni precedenti lo svolgimento delle prove.
Entro e non oltre 5 giorni prima dell’avvio delle prove, il dirigente responsabile della presente
procedura provvede ad inviare al dipartimento della Funzione Pubblica a mezzo PEC
(ripam@pec.governo.it) un’autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
attestante la piena e incondizionata conformità del presente Piano Operativo alle prescrizioni del su
richiamato protocollo, comprensiva del link alla sezione del sito istituzionale ove esso è pubblicato.
Frattamaggiore, lì 27.04.2021
IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Ing. Domenico Raimo
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PEC: protocollo.frattamaggiore@asmepec.it
CAP 80027
Piazza Umberto I snc TEL/FAZ: 0818890202
Cod. Fisc.:80024820633- Partita Iva: 01546561216

Città di Frattamaggiore
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

ALLEGATI:
- autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 debitamente sottoscritta dal
candidato e corredata da fotocopia di documento di identità in corso di validità;
- avviso norme comportamentali;
- planimetria area concorsuale, accessi - uscite - percorsi e disposizione postazioni, indicazione sala
accoglienza ed isolamento soggetti con sintomi COVID-19;
- scheda prodotti sanificazione;
- istruzioni lavaggio e sanificazione delle mani.

PEC: protocollo.frattamaggiore@asmepec.it
CAP 80027
Piazza Umberto I snc TEL/FAZ: 0818890202
Cod. Fisc.:80024820633- Partita Iva: 01546561216

Città di Frattamaggiore
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il/la
sottoscritto/a
________________________________,
nato/a
a
________________________________ il ____________, residente in ___________________
(____), via ____________, nr. ____, identificato a mezzo _____________ nr.
_______________________, rilasciato/a dal__ _____________________________________ in
data
_________,
utenza
telefonica
___________________________,
mail
________________________, consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 dello
stesso DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA,
per quanto di propria conoscenza:
1) di non avere: a) temperatura corporea superiore a 37,5°C; b) tosse di recente comparsa; c)
difficoltà respiratoria; d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto
(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); e) mal di gola;
2) di non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della
diffusione del contagio da COVID-19;
3) di essere consapevole che il mancato avveramento delle condizioni poste dal Protocollo per lo
svolgimento dei concorsi pubblici del DFP-0025239-P del 15 aprile 2021, richiamato dall’art. 10,
comma 9, del d.l. n. 44/2021 e validato nella seduta del 29.03.2021 dal Comitato Tecnico
Scientifico ex O.C.D.P. n. 630/2020, come modificata dalla O.C.D.P. n. 751/2021, ovvero la
mancata presentazione od il rifiuto a produrre la presente autodichiarazione, od ancora, l’omessa
produzione, anche da parte del vaccinato per il COVID-19, del referto NEGATIVO relativo ad un
test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una
struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di
svolgimento delle prove selettive, precluderà l’ingresso del candidato nell’area concorsuale con
conseguente relativa esclusione dalle medesime prove selettive.
AUTORIZZA
il trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (regolamento
UE 2016/679).
Luogo e data _______________ Firma ________________

PEC: protocollo.frattamaggiore@asmepec.it
CAP 80027
Piazza Umberto I snc TEL/FAZ: 0818890202
Cod. Fisc.:80024820633- Partita Iva: 01546561216

Città di Frattamaggiore
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

AVVISO AGLI ADDETTI E AI CANDIDATI - OBBLIGO DI:
1) USARE LA MASCHERINA
2) MANTENERE LA DISTANZA MINIMA DI 2,25 METRI TRA LE
PERSONE
3) SANIFICARE LE MANI
4) VIETATO CREARE ASSEMBRAMENTI
5) MODERARE IL TONO DELLA VOCE EVITANDO VOLUMI ALTI
E TONI CONCITATI
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Scheda Tecnica

Foggy
DETERGENTE IGIENIZZANTE NEUTRO
IDONEO CAM PER NEBULIZZATORI
AUTOMATICI
Conforme alle misure previste dal DPCM per
contrastare l’epidemia COVID-19
USO PROFESSIONALE

CARATTERISTICHE:
Foggy svolge una sicura e completa azione igienizzante e detergente grazie ad i suoi principi attivi di ultima generazione. La sua
formula è stata potenziata per garantire il massimo dell’igienizzazione in qualsiasi ambiente: domestico, industriale ed ospedaliero.
Può essere impiegato negli ospedali e nelle cliniche, nelle scuole, alberghi, ristoranti, caserme, negli allevamenti di bestiame, indicato
per auto, ambulanze e veicoli in genere. Il prodotto va nebulizzato con l’ausilio di apposita strumentazione automatica nebulizzante.
E’ necessario che, nella fase di erogazione, negli ambienti non siano presenti presone, animali, alimenti.
INCOMPATIBILITA':
Legno, sughero

CONSIGLI:
Non miscelare con altri prodotti. Non travasare il prodotto dalla confezione originale.

MODALITA' DI IMPIEGO:

IGIENIZZAZIONE COMPLETA: Il prodotto va usato tal quale nebulizzandolo negli ambienti che necessitano del
trattamento igienizzante. Le stanze dopo il trattamento necessitano di un’opportuna aerazione. Dopo il trattamento di
qualsiasi attrezzatura, di macchinari per l’industria alimentare o di superfici che possono andare a contato con il cibo, è
obbligo degli operatori eseguire un accurato risciacquo con acqua potabile, tale da rimuovere ogni residuo del prodotto
impiegato. È possibile aggiungere una fragranza profumata per rendere più gradevole l’odore negli ambienti trattati.
Disattivare la rilevazione dei fumi nei locali.
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:
ASPETTO FISICO:

liquido incolore

ATTIVO TOTALE:

3,5 ± 0,5

pH tal quale:

7.0 - 8.0

PES0 SPECIFICO:

1.00 - 1.02

COMPOSIZIONE CHIMICA:
Regolamento CE 648/2004 e succ. mod. :
inf. a 5%: tensioattivi non ionici e cationici.

AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:

H314
H400
P260
P305+P351+P338
P303+P361+P353
P280
P310
P264
Contiene:

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Molto tossico per gli organismi acquatici.
Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
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.
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].
Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . .
Lavare accuratamente le mani dopo l`uso.
BENZALCONIO CLORURO
Cloruro di didecildimetilammonio

Prodotto e Distribuito da:
Cle. Pr. In. S.r.l – VIA DEL FORNACIONE, 7 - MENTANA 00013 ROMA Telefono: 393 8228415 e-mail: laboratorio@cleprin.it
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Scheda di Dati di Sicurezza
Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento 2015/830

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
1.1. Identificatore del prodotto
Denominazione

FOGGY

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
Liquido per igienizzazione ambienti
Descrizione/Utilizzo
Usi Identificati
Igienizzante

Industriali
-

Professionali

Consumo
-

Usi Sconsigliati
gli usi pertinenti sono sopra elencati. Non sono
raccomandati altri usi a meno che non sia stata
condotta una valutazione, prima dell'inizio di detto
uso, che dimostri che i rischi connessi a tale uso sono
controllati

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
CLEPRIN SRL
Ragione Sociale
VIA DEL FORNACIONE 7
Indirizzo
00013 MENTANA (ROMA)
Località e Stato
ITALIA
tel. 393 8228415
fax e-mail della persona competente,
responsabile della scheda dati di sicurezza

1.4. Numero telefonico di emergenza
Per informazioni urgenti rivolgersi a

laboratorio@cleprin.it

BERGAMO - Az. Osp. Papa Giovanni XXIII - Piazza OMS, 1 - Tel. 800-883300
FIRENZE - Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Largo Brambilla, 3 - Tel. 0557947819
FOGGIA - Az. Osp. Univ. Foggia - V.le Luigi Pinto, 1 - Tel. 0881-732326 MILANO - Osp.
Niguarda Ca' Granda - Piazza Ospedale Maggiore, 3 - Tel. 02-66101029
NAPOLI - Az. Osp. "A. Cardarelli" - Via A. Cardarelli, 9 - Tel. 081-7472870 PAVIA - CAV
Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - Via Salvatore Maugeri, 10 - Tel. 038224444
ROMA - CAV Policlinico "Umberto I" - V.le del Policlinico, 155 - Tel. 06-49978000 ROMA
- CAV Policlinico "A. Gemelli" - Largo Agostino Gemelli, 8 - Tel. 06-3054343
ROMA - CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" - Piazza Sant'Onofrio, 4 - Tel. 0668593726

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
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Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il
prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/830.
Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.
Classificazione e indicazioni di pericolo:
Corrosione cutanea, categoria 1B
Lesioni oculari gravi, categoria 1
Pericoloso per l`ambiente acquatico, tossicità acuta,
categoria 1

H314
H318
H400

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Provoca gravi lesioni oculari.
Molto tossico per gli organismi acquatici.

2.2. Elementi dell`etichetta

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.
Pittogrammi di pericolo:

Avvertenze:

Pericolo

Indicazioni di pericolo:
H314
H400

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Molto tossico per gli organismi acquatici.

Consigli di prudenza:
P260
P305+P351+P338
P303+P361+P353
P280
P310
P264
Contiene:

Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
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.
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].
Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . .
Lavare accuratamente le mani dopo l`uso.
BENZALCONIO CLORURO
Cloruro di didecildimetilammonio

2.3. Altri pericoli

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale ≥ a 0,1%.

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.2. Miscele
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Contiene:
Identificazione

x = Conc. %

Classificazione 1272/2008 (CLP)

9 ≤ x < 11

Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H312, Skin Corr. 1B H314, Eye Dam. 1
H318, Aquatic Acute 1 H400 M=1

1 ≤ x < 2,5

Acute Tox. 4 H302, Skin Corr. 1B H314, Eye Dam. 1 H318, Aquatic Acute 1
H400 M=10

BENZALCONIO CLORURO
CAS 63449-41-2
CE 264-151-6
INDEX 612-140-00-5
Cloruro di didecildimetilammonio
CAS 7173-51-5
CE 230-525-2
INDEX 612-131-00-6
Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
OCCHI: Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 30/60 minuti, aprendo bene le palpebre.
Consultare subito un medico.
PELLE: Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Farsi immediatamente la doccia. Consultare subito un medico.
INGESTIONE: Far bere acqua nella maggior quantità possibile. Consultare subito un medico. Non indurre il vomito se non espressamente autorizzati dal
medico.
INALAZIONE: Chiamare subito un medico. Portare il soggetto all'aria aperta, lontano dal luogo dell'incidente. Se la respirazione cessa, praticare la
respirazione artificiale. Adottare precauzioni adeguate per il soccorritore.
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Non sono note informazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto.
4.3. Indicazione dell`eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Informazioni non disponibili

SEZIONE 5. Misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione
MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI
I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata.
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI
Nessuno in particolare.
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO
Evitare di respirare i prodotti di combustione.
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5.3. Raccomandazioni per gli addetti all`estinzione degli incendi
INFORMAZIONI GENERALI
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute.
Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle
fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.
EQUIPAGGIAMENTO
Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma (EN469), guanti
antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Bloccare la perdita se non c'è pericolo.
Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza) onde
prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che per gli
interventi in emergenza.
6.2. Precauzioni ambientali
Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Valutare la compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto, verificando la sezione 10. Assorbire
il rimanente con materiale assorbente inerte.
Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato
conformemente alle disposizioni del punto 13.
6.4. Riferimento ad altre sezioni
Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Manipolare il prodotto dopo aver consultato tutte le altre sezioni di questa scheda di sicurezza. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente. Non
mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia.
7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Conservare solo nel contenitore originale. Conservare i recipienti chiusi, in luogo ben ventilato, al riparo dai raggi solari diretti. Conservare i contenitori
lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.
7.3. Usi finali particolari
Informazioni non disponibili

SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale
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8.1. Parametri di controllo
Informazioni non disponibili
8.2. Controlli dell`esposizione
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare
una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale.
Per la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche.
I dispositivi di protezione individuali devono riportare la mercatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti.
Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare.
PROTEZIONE DELLE MANI
Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III (rif. norma EN 374).
Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si devono considerare: compatibilità, degradazione, tempo di rottura e permeazione.
Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro agli agenti chimici deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto non prevedibile. I guanti hanno
un tempo di usura che dipende dalla durata e dalla modalità d`uso.
PROTEZIONE DELLA PELLE
Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria II (rif. Regolamento 2016/425 e norma EN ISO
20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.
PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166).
PROTEZIONE RESPIRATORIA
In caso di superamento del valore di soglia (es. TLV-TWA) della sostanza o di una o più delle sostanze presenti nel prodotto, si consiglia di indossare una
maschera con filtro di tipo A la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo. (rif. norma EN 14387). Nel caso
fossero presenti gas o vapori di natura diversa e/o gas o vapori con particelle (aerosol, fumi, nebbie, ecc.) occorre prevedere filtri di tipo combinato.
L`utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare l`esposizione del
lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. 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 TLV-TWA e in caso di emergenza, indossare un
autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN 137) oppure un respiratore a presa d'aria esterna (rif. norma EN 138). Per la corretta
scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla norma EN 529.
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.
I residui del prodotto non devono essere scaricati senza controllo nelle acque di scarico o nei corsi d`acqua.

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Stato Fisico

liquido

Colore

incolore

Odore

profumato

Soglia olfattiva

Non disponibile

pH

7,0

Punto di fusione o di congelamento

Non disponibile

Punto di ebollizione iniziale

Non disponibile
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Intervallo di ebollizione

Non disponibile

Punto di infiammabilità

> 60 °C

Tasso di evaporazione

Non disponibile

Infiammabilità di solidi e gas

Non disponibile

Limite inferiore infiammabilità

Non disponibile

Limite superiore infiammabilità

Non disponibile

Limite inferiore esplosività

Non disponibile

Limite superiore esplosività

Non disponibile

Tensione di vapore

Non disponibile

Densità di vapore

Non disponibile

Densità relativa

Non disponibile

Solubilità

Non disponibile

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua

Non disponibile

Temperatura di autoaccensione

Non disponibile

Temperatura di decomposizione

Non disponibile

Viscosità

Non disponibile

Proprietà esplosive

Non disponibile

Proprietà ossidanti

Non disponibile

9.2. Altre informazioni
Informazioni non disponibili

SEZIONE 10. Stabilità e reattività
10.1. Reattività
Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.
BENZALCONIO CLORURO
Corrode: acciaio al carbonio,rame,alluminio,leghe di rame,leghe di alluminio.
10.2. Stabilità chimica
Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.
10.3. Possibilità di reazioni pericolose
In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni pericolose.
10.4. Condizioni da evitare
Nessuna in particolare. Attenersi tuttavia alla usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici.
10.5. Materiali incompatibili
Informazioni non disponibili
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10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Informazioni non disponibili

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche
In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle proprietà
delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione.
Considerare perciò la concentrazione delle singole sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti
dall`esposizione al prodotto.
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni
Informazioni non disponibili
Informazioni sulle vie probabili di esposizione
Informazioni non disponibili
Effetti immediati, ritardati e ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e lungo termine
Informazioni non disponibili
Effetti interattivi
Informazioni non disponibili
TOSSICITÀ ACUTA
ATE (Inalazione) della miscela:
Non classificato (nessun componente rilevante)
ATE (Orale) della miscela:
>2000 mg/kg
ATE (Cutanea) della miscela:
>2000 mg/kg

BENZALCONIO CLORURO
LD50 (Orale) 795 mg/kg Rat
LD50 (Cutanea) 1560 mg/kg Rat

Cloruro di didecildimetilammonio
LD50 (Orale) 658 mg/kg
LD50 (Cutanea) > 2000 mg/kg
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CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA
Corrosivo per la pelle
GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE
Provoca gravi lesioni oculari
SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
CANCEROGENICITÀ
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche
Il prodotto è da considerarsi come pericoloso per l'ambiente e presenta un'alta tossicità per gli organismi acquatici.
12.1. Tossicità

Cloruro di didecildimetilammonio
LC50 - Pesci

0,12 mg/l/96h

EC50 - Crostacei

0,06 mg/l/48h

12.2. Persistenza e degradabilità
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BENZALCONIO CLORURO
NON rapidamente degradabile
12.3. Potenziale di bioaccumulo
Informazioni non disponibili
12.4. Mobilità nel suolo
Informazioni non disponibili
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale ≥ a 0,1%.
12.6. Altri effetti avversi
Informazioni non disponibili

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo
prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale.
Il trasporto dei rifiuti può essere soggetto all`ADR.
IMBALLAGGI CONTAMINATI
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto
14.1. Numero ONU
ADR / RID, IMDG,
IATA:

3265

14.2. Nome di spedizione dell`ONU
ADR / RID:

LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S. (BENZALCONIO CLORURO; Cloruro di didecildimetilammonio)

IMDG:

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (BENZALKONIUM CHLORIDE; Didecyl dimethyl ammonium
chloride )
CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (BENZALKONIUM CHLORIDE; Didecyl dimethyl ammonium
chloride )

IATA:

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
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ADR / RID:

Classe: 8

Etichetta: 8

IMDG:

Classe: 8

Etichetta: 8

IATA:

Classe: 8

Etichetta: 8

14.4. Gruppo di imballaggio
ADR / RID, IMDG,
IATA:

III

14.5. Pericoli per l`ambiente
ADR / RID:

Pericoloso per
l'Ambiente

IMDG:

Marine Pollutant

IATA:

NO

Per il trasporto aereo, il marchio di pericolo ambientale è obbligatorio solo per i N. ONU 3077 e 3082.
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
ADR / RID:

HIN - Kemler: 80

Quantità
Limitate: 5 L

Codice di
restrizione in
galleria: (E)

Disposizione Speciale: IMDG:

EMS: F-A, S-B

IATA:

Cargo:

Pass.:
Istruzioni particolari:

Quantità
Limitate: 5 L
Quantità
massima: 60
L
Quantità
massima: 5 L
A3, A803

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

Informazione non pertinente

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
Categoria Seveso - Direttiva 2012/18/CE: E1
Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006
Prodotto

Istruzioni
Imballo: 856
Istruzioni
Imballo: 852
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Punto

3

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH)
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale ≥ a 0,1%.
Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH)
Nessuna
Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012:
Nessuna
Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:
Cloruro di didecildimetilammonio - (PERFLUOROOCTANE SULFONATES)
Cloruro di didecildimetilammonio - (PERFLUOROOCTANE SULFONIC ACID, PERFLUOROOCTANE SULFONATES, PERFLUOROOCTANE
SULFONAMIDES, PERFLUOROOCTANE SULFONYLS)
Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:
Nessuna
Controlli Sanitari
I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni
dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto
dall'art. 224 comma 2.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela / per le sostanze indicate in sezione 3.

SEZIONE 16. Altre informazioni
Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:
Acute Tox. 4

Tossicità acuta, categoria 4

Skin Corr. 1B

Corrosione cutanea, categoria 1B

Eye Dam. 1

Lesioni oculari gravi, categoria 1

Aquatic Acute 1

Pericoloso per l`ambiente acquatico, tossicità acuta, categoria 1

H302

Nocivo se ingerito.

H312

Nocivo per contatto con la pelle.

H314

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H318

Provoca gravi lesioni oculari.

H400

Molto tossico per gli organismi acquatici.
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LEGENDA:
- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada
- CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service
- EC50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test
- CE NUMBER: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)
- CLP: Regolamento CE 1272/2008
- DNEL: Livello derivato senza effetto
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: Numero identificativo nell`Annesso VI del CLP
- LC50: Concentrazione letale 50%
- LD50: Dose letale 50%
- OEL: Livello di esposizione occupazionale
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile
- PEL: Livello prevedibile di esposizione
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
- REACH: Regolamento CE 1907/2006
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno
- TLV: Valore limite di soglia
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell`esposizione lavorativa.
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine
- TWA: Limite di esposizione medio pesato
- VOC: Composto organico volatile
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania).

BIBLIOGRAFIA GENERALE:
1. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
2. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
3. Regolamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
4. Regolamento (UE) 2015/830 del Parlamento Europeo
5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
11. Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)
12. Regolamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Regolamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Regolamento (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Regolamento (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
16. Regolamento (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Sito Web IFA GESTIS
- Sito Web Agenzia ECHA
- Banca dati di modelli di SDS di sostanze chimiche - Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità
Nota per l`utilizzatore:
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell`ultima versione. L`utilizzatore deve assicurarsi
della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.
Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.
Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni
vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.
Fornire adeguata formazione al personale addetto all`utilizzo di prodotti chimici.
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METODI DI CALCOLO DELLA CLASSIFICAZIONE
Pericoli chimico fisici: La classificazione del prodotto è stata derivata dai criteri stabiliti dal Regolamento CLP Allegato I Parte 2. I metodi di valutazione
delle proprietà chimico fisiche sono riportati in sezione 9.
Pericoli per la salute: La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP Parte 3, salvo che sia diversamente indicato
in sezione 11.
Pericoli per l`ambiente: La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP Parte 4, salvo che sia diversamente
indicato in sezione 12.
Modifiche rispetto alla revisione precedente
Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni:
02 / 03 / 08 / 09 / 11 / 12 / 14 / 15.
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