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SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA 
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31 

 
Revisione: 30.05.2015 Versione n° 01 Versione sostituita: n° 00 
 

1 Identificazione della sostanza o della miscela e de lla società/impresa  

 

Identificatore del prodotto:   

KNAUF CEMENTO GRIGIO 

[FORMATO 1 kg] 

[FORMATO 2 kg] 

[FORMATO 5 kg] 

Usi pertinenti identificati della sostanza o miscel a e usi sconsigliati:  
Non disponibile 

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza: 
Knauf di Lothar Knauf s.a.s. 
Località Paradiso – 56040 Castellina Marittima (PI) ITALIA 
Tel. +39 050 69211 – Fax +39 050 692301 
Persona responsabile della scheda dati di sicurezza: info.sicurezza@knauf.it 

Numero telefonico di emergenza  
CENTRO ANTIVELENI OSPEDALE CA GRANDA - NIGUARDA (MI) –  
tel: 0039 02 66 10 10 29 

2 Identificazione dei pericoli  

 

Classificazione della sostanza o miscela:  
 

Classificazione secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 

Eye Dam. 1  H318  

Skin Irrit. 2  H315 

STOT SE 3  H335 

Skin Sens. 1  H317 

Elementi dell’etichetta: 

Secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 

   

Avvertenze: Pericolo 
Indicazione di pericolo: 
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H318 Provoca gravi lesioni oculari. 

H315 Provoca irritazione cutanea. 

H335 Può irritare le vie respiratorie. 

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 

Consigli di prudenza 

P261 Evitare di respirare la polvere.  

P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / proteggere il viso. 

P305+P351+P338 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. 

P310: Contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico. 

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con 
acqua e sapone. 

P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. 

P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.  

Contiene: Clinker di cemento Portland – CE No CE: 266-043-4. 

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

3 Composizione/informazioni sugli ingredienti  

 Sostanze/Miscele:  

 
CAS No: 65997-15-1 
CE No: 266-043-4 

Clinker di Cemento Portland 

Classificazione Reg. 1272/2008  

Pericolo     
Eye Dam. 1 H318;  

Attenzione    
STOT SE 3 H335; 
Skin irrit. 2 H315; 
Skin sens. 1 H317. 

 

96 - 100% 

4 Misure di primo soccorso  

 

Indicazioni generali:  In generale non sono necessari dispositivi di protezione 
individuale per i soccorritori, i quali, devono evitare l’inalazione della polvere della 
miscela ed il contatto con la miscela umida. Se ciò non è possibile devono adottare i 
dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8. 
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Inalazione:  Portare in zona ben areata. Se la respirazione cessa, praticare la 
respirazione artificiale. Consultare il medico. 

Contatto con la pelle:  Per contatto con polvere, rimuovere e sciacquare 
abbondantemente con acqua. Per contatto con miscela bagnata o umida, lavare la 
parte interessata con abbondante acqua e sapone a pH neutro o adeguato detergente 
leggero. 

Togliere gli indumenti contaminati, le scarpe, gli occhiali e pulirli completamente prima 
di riusarli. Consultare un medico in tutti i casi di irritazione. 

Contatto con gli occhi:  Non strofinare gli occhi per evitare possibili danni corneali 
causati dallo sfregamento. Se presenti, rimuovere le lenti a contatto. Inclinare le testa 
nella direzione dell’occhio colpito, aprire bene le palpebre e risciacquare con 
abbondante acqua per almeno 30/60 minuti per rimuovere tutti i residui. Contattare 
uno specialista della medicina del lavoro o un oculista. 
Ingestione:  Non indurre il vomito. Se la persona è cosciente, sciacquare la cavità 
orale con abbondante acqua. Far bere acqua nella maggior quantità. Consultare 
immediatamente il medico o contattare il Centro antiveleni. 

Indicazioni per il medico:  Mostrare questa scheda di sicurezza al medico curante 

5 Misure antincendio  

 

Informazioni generali: Il prodotto non è infiammabile.  

Raffreddare con getti di acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto 
e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. 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. 

Mezzi di estinzione idonei: i mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: CO2, 
schiuma, polvere ed acqua nebulizzata. 

Mezzi di estinzione non idonei: nessuna informazione. 

Rischi specifici dovuti alla sostanza o alla miscel a, ai suoi prodotti della 
combustione o ai gas liberati: Evitare di respirare i prodotti di combustione (ossidi di 
carbonio, anidride carbonica, prodotti di pirolisi tossici, ecc.)  

Mezzi protettivi specifici: Non sono richiesti provvedimenti particolari. 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). 

6 Misure in c aso di rilascio accidentale  

 

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 
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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. 

Precauzioni ambientali  
Impedire infiltrazioni nella fognatura, nelle acque superficiali e nelle acque freatiche.  

Metodi e materiali per il contenimento e per la bon ifica  
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. Verificare 
le eventuali incompatibilità per il materiale dei contenitori in sezione 7. Lo smaltimento 
del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del 
punto 13. 

Riferimento ad altre sezioni  
Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere Sezione 7. 
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere 
Sezione 8. 
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Sezione 13. 

7 Manipolazione e immagazzinamento  

 

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 

Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità  
Il cemento deve essere immagazzinato fuori dalla portata dei bambini, lontano dagli 
acidi, in appositi contenitori chiusi (sili di deposito e sacchi), in luogo fresco ed asciutto 
ed in assenza di ventilazione, per conservarne le caratteristiche tecniche, evitando, in 
ogni caso, la dispersione di polveri. Il prodotto è consegnato in sacchi. 

Usi finali particolari 
Nessuna informazione ulteriore per gli usi finali specifici. 

8 Controllo dell’esposizione/protezione individuale  

 
Parametri di controllo  
Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di 
lavoro:  

 65997-15-1   Cemento Portland - TWA 1 mg/m³ 

 
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 
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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. 

Norme generali protettive e di igiene del lavoro:  
Tenere lontano da cibo e bevande. 
Togliere gli abiti contaminati. 
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato. 
Evitare il contatto con la pelle. 

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 B 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. 

Protezione della pelle:  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.), nonché scarpe e/o stivali di sicurezza e 
indumenti da lavoro (a manica e gamba lunga) così come prodotti per la cura della 
pelle (comprendenti le creme idratanti) per assicurare la massima protezione dermica 
dal contatto prolungato con la sostanza/miscela umida. 

Occhiali protettivi:  Indossare occhiali o maschere di protezione certificati secondo la 
EN 166, quando si manipola il cemento per prevenire ogni contatto con gli occhi. 

Tuta protettiva:  Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di 
sicurezza per uso professionale di categoria II (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN 
ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi. 

9 Proprietà fisiche e chimiche  

 
Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fon damentali:  
 Stato Fisico                                               polvere 
 Colore                                               grigio 
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 Odore                                               Non disponibile. 
 Soglia olfattiva.                                    Non disponibile. 
 pH.                                                         Non disponibile. 
 Punto di fusione o di congelamento.    11 – 13,5 
 Punto di ebollizione iniziale.              Non disponibile. 
 Intervallo di ebollizione.                         Non disponibile. 
 Punto di infiammabilità.                         Non disponibile. 
 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 Vapori                                    Non disponibile. 
 Densità relativa.                                   2,7 – 3,2 
 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. 

Altre informazioni: 

Nessuna informazione disponibile. 

10 Stabilità e reattività  

 

Reattività: Quando miscelato con acqua, il cemento e le miscele contenenti cemento 
induriscono formando una massa stabile che non reagisce con l’ambiente. 

Stabilità chimica : Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di 
stoccaggio. 

Possibilità di reazioni pericolose: Non applicabile, in quanto il cemento non genera 
reazioni pericolose. 

Condizioni da evitare:  Condizioni di umidità durante l’immagazzinamento possono 
causare formazione di grumi e perdita di qualità del prodotto. 

Materiali incompatibili: Informazioni non disponibili. 

Prodotti di decomposizione pericolosi:  Il cemento e le miscele contenenti cemento 
non si decompongono in alcun prodotto pericoloso. 

11 Informazioni to ssicologiche  

 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 
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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. 

Il prodotto provoca gravi lesioni oculari e può causare opacità della cornea, lesione 
dell'iride, colorazione irreversibile dell'occhio. 
Ingestione: L'ingestione può provocare disturbi alla salute, che comprendono dolori 
addominali con bruciore, nausea e vomito. 
Inalazione: l'inalazione del prodotto causa irritazione del tratto respiratorio inferiore e 
superiore con tosse e difficoltà respiratorie; a concentrazioni più elevate può causare 
anche edema polmonare. 
Contatto con la pelle: Il contatto del prodotto con la pelle provoca una 
sensibilizzazione (dermatite da contatto). La dermatite si origina in seguito ad 
un'infiammazione della cute, che inizia nelle zone cutanee che vengono a contatto 
ripetuto con l'agente sensibilizzante. Le lesioni cutanee possono comprendere eritemi, 
edemi, papule, vescicole, pustole, squame, fissurazioni e fenomeni essudativi, che 
variano a seconda delle fasi della malattia e delle zone colpite. Nella fase acuta 
prevalgono eritema, edema ed essudazione. Nelle fasi croniche prevalgono squame, 
secchezza, fissurazione ed ispessimenti della cute. 

Ulteriori dati (relativi alla tossicità sperimental e): Non disponibili dati rilevanti. 

Ulteriori dati tossicologici : Sulla base delle nostre esperienze e delle informazioni 
disponibili il prodotto non è dannoso per la salute se manipolato correttamente e 
utilizzato secondo le norme. 
 

12 Informazioni ecologiche  

 

Tossicità: Informazioni non disponibili. 

Persistenza e biodegradabilità: Non è rilevante, poiché il cemento è un materiale 
inorganico. Dopo l’indurimento, il cemento non presenta rischi di tossicità. 
Ulteriori indicazioni in materia ambientale : Non è rilevante, poiché il cemento è un 
materiale inorganico. Dopo l’indurimento, il cemento non presenta rischi di tossicità. 
Pericolosità per le acque classe 1 (WGK tedeschi) ( Classif. secondo le liste) : 
Poco pericoloso. 
Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature.  

13 Considerazioni sullo smaltimento  

 

Metodi di trattamento dei rifiuti:  

Il cemento e gli impasti, eventualmente destinati allo smaltimento, devono essere 
gestiti secondo le disposizioni del D.Lgs. 3/04/2006 n.152 – Parte IV “Norme in 
materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i. e successivi decreti attuativi relativi. 

Prodotto:  I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. 
Consigli: Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Riciclare se possibile 
altrimenti rivolgersi ad azienda autorizzata per smaltimento rifiuti industriali. 
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Codice rifiuti: L'Unione Europea non stabilisce regole omogenee per l'eliminazione 
dei residui, dato che sono residui speciali. Il loro trattamento ed eliminazione dipende 
della Leggi interne di ogni Paese. Per cui, per ogni caso, bisogna contattare le 
Autorità competenti, oppure con le imprese legalmente autorizzate alla eliminazione 
dei residui. 
2001/573/CE: Decisione del Consiglio, del 23 luglio 2001, che modifica l'elenco di 
rifiuti contenuto nella decisione 2000/532/CE della Commissione. 
Direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 che modifica la direttiva 
75/442/CEE relativa ai rifiuti. 

Imballaggi non puliti: I recipienti e imballaggi contaminati con sostanze o preparati 
pericolosi, avranno lo stesso trattamento dei prodotti. 
Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, 
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. 

Consigli: Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative. 
Gli imballaggi non sottoponibili a trattamento di pulitura devono essere smaltiti allo 
stesso modo della miscela. 
 

14 Informazioni sul trasporto  

 

Trasporto stradale/ferroviario ADR/RID (oltre confi ne): Non pericolose 

· Classe ADR/RID-GGVS/E:  --- 

Trasporto marittimo IMDG:  Non pericolose 

  Classe IMDG:  ---- 

Marine pollutant:  No 

Trasporto aereo ICAO-TI e IATA-DGR:  Non pericolose. 

Classe ICAO/IATA:  ------ 
 

15 Informa zioni sulla regolamentazione  

 

Norme e legislazione:  

- Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 
dicembre 2006, concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione 
delle sostanze chimiche (REACH). 

- Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 
dicembre 20086, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle 
sostanze e delle miscele. 

- Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e 
della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici. 

- Direttiva 2000/39/CE della Commissione, del 8 giugno 2000, che stabilisce un primo 
elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della Direttiva del 
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Consiglio 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro 
i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro. 

- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 
2008, relativa ai rifiuti. 

- Direttiva del Consiglio 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti 
connessi con determinate sostanze pericolose. 

 

Disposizioni nazionali:  

D.Lgs 9/04/2008 n. 81 e smi - “In materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro” : L’Utilizzatore della miscela deve applicare le misure tecniche e 
organizzative previste dal suddetto decreto legislativo e relativi decreti applicativi, 
tenendo anche conto delle indicazioni sul controllo dell’esposizione e sulla dotazione 
di adeguati DPI riportate nella Sezione 8. 

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. 

Valutazione della sicurezza chimica: Nella manipolazione di prodotti chimici 
osservare le consuete misure precauzionali. Una valutazione sulla sicurezza chimica 
non è stata effettuata. 

Classe di pericolosità per le acque:  Pericolosità per le acque classe 1 (WGK1) 
(Classif. secondo le liste): poco pericoloso. 

16 Altre informazioni  

 

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano 
tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun 
rapporto giuridico contrattuale.  
 
Indicazione di pericolo: 

H318 Provoca gravi lesioni oculari. 

H315 Provoca irritazione cutanea. 

H335 Può irritare le vie respiratorie. 

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 

Consigli P di prudenza 

P261 Evitare di respirare la polvere.  
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P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / proteggere il viso. 

P305+P351+P338 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. 

P310: Contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico. 

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con 
acqua e sapone. 

P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. 

P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.  
 

Scheda rilasciata da: KNAUF 
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