Pittogrammi: cosa indicano?
Pittogramma

Che cosa indica?

Cosa fare?

Dove viene utilizzato?

Esplosivo instabile. Pericolo
di esplosione di massa.

Mantenersi a distanza, indossare
indumenti protettivi.Tenere
lontano da fonti di calore, scintille,
fiamme o superfici riscaldate.
Non fumare.

Fuochi d'artificio, munizioni.

Gas, aerosol, liquido
o vapore facilmente o
estremamente infiammabile.

Non riscaldare o vaporizzare
su una fiamma libera. Usare
utensili antiscintilla, tenere il
recipiente ben chiuso.

Olio per lampade, benzina,
solvente per rimuovere
lo smalto dalle unghie,
disinfettante per le mani, colla.

Può provocare (o aggravare)
un incendio o un'esplosione.

Non riscaldare. Indossare
indumenti protettivi.
Se viene a contatto con
gli indumenti e la pelle,
sciacquare con acqua.

Candeggina, ossigeno.

Può esplodere se riscaldato,
causare ustioni o lesioni.

Proteggere dai raggi solari.
Indossare indumenti, guanti
protettivi, protezioni per gli
occhi e per il volto.

Recipienti o flaconi con gas.

Può essere corrosivo per i
metalli, causare gravi ustioni
cutanee e lesioni oculari.

Conservare nel contenitore
originale. Indossare indumenti,
guanti protettivi, protezioni per
gli occhi e per il volto.

Disgorganti, acidi, basi,
ammoniaca, detergente per
barbecue.

Può essere nocivo o letale se
ingerito o inalato, o se viene
a contatto con la pelle.

Maneggiare con cautela. Non
mangiare, bere o fumare
durante l’uso. Usare dispositivi
di protezione individuale.
Evitare il contatto con la pelle e
con gli occhi. Conservare sotto
chiave.

Insetticidi, cartucce di
nicotina
per sigarette elettroniche.

Può nuocere alla fertilità o
al feto, provocare cancro,
allergie o sintomi asmatici,
danneggiare gli organi.

Leggere le avvertenze
prima dell'uso. Evitare di
respirare la polvere o i fumi.
Conservare sotto chiave.
Contattare un centro veleni
o un medico in caso di
sintomi respiratori.

Trementina, benzina, olio per
lampade.

Può causare una reazione
allergica cutanea o una grave
irritazione oculare; può
essere nocivo se ingerito
o inalato; può nuocere
all'ambiente.

Evitare il contatto con la
pelle e con gli occhi. Non
disperdere nell’ambiente.

Detersivi, detergenti per
sanitari, antigelo, liquido per
la pulizia dei vetri, silicone,
supercolla, vernice.

Esplosivo

Infiammabile

Comburente

Gas sotto pressione

Corrosivo

Tossicità acuta

Grave pericolo per la
salute

Pericolo per la salute/
Pericoloso
per lo strato di ozono

Tossico per gli organismi
acquatici.

Non disperdere
nell’ambiente. Raccogliere il
materiale fuoriuscito.

Erbicidi, trementina, benzina,
vernice.

Pericoloso per
l'ambiente
La tabella presenta degli esempi di ciò che i pittogrammi indicano e di ciò che i prodotti potrebbero provocare se manipolati in
maniera impropria. Fornisce inoltre alcuni esempi di misure di sicurezza da adottare durante l'utilizzo di questi prodotti. La tabella ha
esclusivamente fini informativi, CONSULTARE SEMPRE L'ETICHETTA in caso di dubbi. Maggiori informazioni sul sito echa.europa.eu

