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SABBIA 

1. ELEMENTI IDENTIFICATORI DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETÀ’ 

1.1 Identificazione del preparato 

Sabbia 

1.2 Utilizzazione del preparato 

Idoneo per la preparazione di intonaci, malte e calcestruzzi; per la miscelazione al terriccio di giardini o vasi da 

fiori: facilita la crescita delle radici. Prodotto utile per sabbiature di terreni di impianti sportivi, per sabbiature di 

metalli e manufatti in genere. 

1.3 Identificazione della società produttrice  

NARDI SRL Unipersonale 

Via S. Antonio, 24/a - 35020 Tombelle di Saonara (PD) 

Telefono: 0498799070; Fax: 0498790626; E-mail: info@narditalia.com 

1.4 Telefono di emergenza 

E-mail: sicurezza@narditalia.com 

Tel: 

•  CAV - Az. Osp. Univ. Foggia, 71122 Foggia - V.le Luigi Pinto, 1 - Tel. 0881-732326 

• CAV - Az. Osp. "A. Cardarelli", 80131 Napoli - Via A. Cardarelli, 9 - Tel. 081-7472870 

• CAV - Policlinico "Umberto I", 00161 Roma - V.le del Policlinico, 155 - Tel. 06-4450618 

• CAV - Policlinico "A. Gemelli", 00168 Roma - Largo Agostino Gemelli, 8 - Tel. 06-3054343 

• CAV - Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica, 50134 Firenze - Largo Brambilla, 3 - Tel. 055-7947819 

• CAV - Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, 27100 Pavia - Via Salvatore Maugeri, 10 - Tel. 0382-

24444 

• CAV - Osp. Niguarda Ca' Granda, 20162 Milano - Piazza Ospedale Maggiore,3 - Tel. 02-66101029 

• CAV - Servizio antiv. “E. Meneghetti” Università degli studi di Padova - Largo E. Meneghetti, 2 - Tel. 

0498270593 

• CAV - Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII, 24127 Bergamo - Piazza OMS, 1 Tel. 800883300 

 

2. IDENTIFICAZIONE DEL PERICOLO 

2.1 Caratterizzazione chimica 

Materia prima contenete quarzo. 

2.2 Materiali pericolosi contenuti 

Nessuno. 

2.3 N° CAS 

14808-60-7 

2.4 N.E.I.N.E.C.S 

238-878-4 

2.5 Denominazione chimica 

SIO2 - Quarzo Alfa 

2.6 Frasi di pericolo 

Nessuna. 

 

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 

3.1 Inspirazione prolungata. Sintomatologia tipica 

Seri danni alle vie respiratorie (silicosi). Tosse e mancanza di respiro. 

3.2 Occhi 

La silice cristallina può provocare abrasioni. 
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4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 

A seguito di inalazione: Portare all’aria fresca. 

A seguito di contatto con gli occhi: Lavare abbondantemente. 

A seguito di contatto con la pelle: Nessuna. 

A seguito di ingestione: Non tossico - consultare comunque un medico. 

 

5. MISURE ANTINCENDIO 

5.1 Mezzi estinguenti 

Non brucia e non genera emissioni pericolose a contatto del fuoco. 

 

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

6.1 Precauzioni individuali 

Nessuna. Indossare apposita mascherina antipolvere. 

6.2 Precauzioni ambientali 

Nessuna. 

6.3 Metodi di pulizia 

Aspirare meccanicamente evitando dispersioni e raccogliere in contenitore. 

 

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

7.1 Manipolazione 

Con macchine aspiranti, in depressione per evitare dispersione di polvere. 

 

8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE-PROTEZIONE INDIVIDUALE 

8.1 Valori limite di esposizione 

CAS. N.  Denominazione del materiale Tipo 

14808-60-7  SIO2- Quarzo Alfa   TLV - TWA  0,05 mg/mc 

8.2 Controllo dell’esposizione 

- Protezione respiratoria: Si raccomanda di ventilare l’ambiente nel caso fosse chiuso e l’utilizzo di facciali 

filtranti e/o maschere antipolvere di tipo P classe (1, 2 o 3). La protezione offerta dalle maschere è comunque 

limitata.  

- Protezione degli occhi: Si consiglia di proteggere gli occhi con occhiali di sicurezza molto aderenti. 

- Protezione delle mani: Nessuno in particolare. 

- Protezione della pelle: Nessuno in particolare. 

 

9. PROPRIETÀ’ FISICHE E CHIMICHE 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Stato fisico    solido 

Forma     cristallina 

Odore     Inodore 

pH     5-8 

Colore     paglierino 

Temperatura di fusione  1300-1600° 

Temperatura di ebollizione  2230° 

Temperatura di decomposizione Nessuna 

Punto di infiammabilità/  Non applicabile 

autocombustione 

Caratteristiche di esplosione  Non applicabile  
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Pressione e densità del vapore Non applicabile 

Solubilità    Insolubile in acqua. Solubile in acido fluoridrico 

Massa: peso specifico  Apparente 1-1,5 g/cm3 Assoluto 2,6.2,7 g/cm3 

 

10. STABILITÀ’ E REATTIVITÀ’ 

10.1 Reattività 

Il prodotto è stabile. 

10.2 Stabilità chimica 

Il prodotto risulta stabile. 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose 

Nessuna. 

10.4 Condizioni da evitare 

Nessuna. 

10.5 Materiali incompatibili 

Nessuno. 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 

Nessuno. 

 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

Premesso che la Comunità Europea alla data di redazione della presente scheda di sicurezza non classifica la 

silice cristallina (quarzo Alfa) come sostanza pericolosa e/o cancerogena ed al momento non esistono richieste 

di modifiche in merito da parte di Stati Membri, si notifica quanto segue: 

a) Lo IARC (intenrational agency for research of cancer) ritiene che la silice cristallina inalata nei luoghi di 

lavoro possa causare cancro polmonare nell’uomo segnalando tuttavia che l’effetto cancerogeno dipende 

dalle caratteristiche della silice cristallina nonché da fattori esterni attinente la condizione biologica-fisica 

dell’ambiente e dell’uomo. (IARC Monographs on the valuation of carcinogenic risk to humans, volume 68 

silica, silicatcs, dust and organic fibers (Lyon, 15-22 Ott. 96) 

b) Lo IOM (Institute of Occupational Medicine) in merito alla canceroginità della silice cristallina ha concluso 

che i dati risultanti dall’investigazione epidemiologica compiuta, sono inadeguati a determinare se la silice 

cristallina sia da ritenersi cancerogena per gli uomini “altresì” è possibile notare una predisposizione allo 

sviluppo del cancro polmonare in soggetti silicotici anche se non è possibile determinare un effetto diretto 

della silice in ciò (Scientific opinion on the Health effects of airbone  Crystalline Silica. A. Pilkington, W. 

McLaren: A: Acarl, J.M.G. Davis, J.F. Hurley, A.A. Soutar, J.C. Padron, IOM Report TM/96/08, Institute of 

Occupational Medicine, Edimburgh Jan. 99). 

Una esposizione prolungata e/o massiccia di polvere respirabile contenete quarzo può causare siliconi e fibrosi 

polmonare dovuta alla deposizione di particelle respirabili fini di silice cristallina. Secondo lo stato attuale la 

protezione del lavoratore contro la silicosi sarebbe consistentemente assicurata rispettando agli attuali limiti 

vigenti per l’occupazione. 

 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

12.1 Tossicità 

Il prodotto non è pericoloso per l’ambiente. 

12.2 Persistenza e degradabilità 

Non degradabile/persistente. 

12.3 Potenziale di bioaccumulo 

Nessuno. 

12.4 Mobilità del suolo 

Nessuno. 
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13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 

Può venire scaricato nei RSU dopo aver consultato l’autorità competente. Riutilizzare dopo opportuna pulizia. 

 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

Il prodotto non è contemplato dalla regolamentazione internazionale relativa al trasporto di materiali pericolosi 

(IMDG,IATA, ADR/RID). 

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza 

Il prodotto, alla data della presente scheda di sicurezza non è inserito nelle sostanze di cui l’Allegato I del D.M. 

3.12.85 e successive. 

Quando applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative ed alle loro integrazioni successive: 

- DPR 547/55 (Prevenzione infortuni)         - DPR 303/56 (Controlli sanitari) 

- Legge 319/76 (Reflui)                               - DPR 1124/65 (Assic. obbligat. contro la Silicosi) 

- DPR 176/88 (incidenti rilevanti)                - DPR 203/88 (Emissioni in atmosfera) 

- D.Lgs. 475/82 (dispos. protez. Individuale) 

- D.Lgs. 22/97 (rifiuti)                          -D. Lgs. 626/94 (sicurezza e salute sui luoghi di lavoro) 

 

16. ALTRE INFORMAZIONI 

I dati contenuti nella presente scheda si basano sulle conoscenze disponibili alla data della pubblicazione e non 

rappresentano una garanzia verso alcuna specifica caratteristica del prodotto, né stabiliscono alcuna relazione contrattuale 

giuridicamente valida. NARDI SRL Unipersonale fornisce le informazioni contenute nella presente SDS in buona fede, ma 

non si assume alcuna responsabilità in merito alla loro comprensibilità o accuratezza. Il presente documento vuole essere 

solo una guida per la corretta movimentazione della sostanza da parte di personale adeguatamente addestrato al suo 

utilizzo, adottando opportune precauzioni. Le persone che entrano in possesso di tali informazioni hanno l’obbligo di 

esercitare il loro giudizio indipendente nello stabilirne l’appropriatezza per una particolare finalità. Inoltre, la presente scheda 

dei dati di sicurezza è stata redatta tenendo conto dei requisiti all’Allegato II del Regolamento CE 1907/2006 (REACH) e 

del 1272/2008/CE e successivi. Altre informazioni che dovessero pervenire nei tempi previsti dal REACH e le indicazioni 

di orientamento prescritte nei Programmi di Implementazione della Direttiva REACH saranno aggiunte non appena saranno 

disponibili. 

 

 

 


